
PRENOTA QUI IN AGENZIA
Confermi con un piccolo acconto



Posto letto in cabina quadrupla interna               € 315,00
Posto letto in cabina tripla interna             € 355,00
Posto letto in cabina doppia interna con letti separati   € 435,00
Posto letto in cabina singola interna           € 570,00
Posto letto in cabina quadrupla esterna         € 335,00
Posto letto in cabina tripla esterna           € 375,00
Posto letto in cabina doppia esterna con letti separatiPosto letto in cabina doppia esterna con letti separati   € 465,00
Posto letto in cabina singola esterna          € 630,00
Posto letto in Junior suite quadrupla           € 360,00
Posto letto in Junior suite tripla             € 420,00
Posto letto in Junior suite doppia con letto matrimoniale  € 525,00
Posto letto in Junior suite singola            € 755,00
Posto letto in Owner suite quadrupla          € 390,00
Posto letto in Owner suite tripla Posto letto in Owner suite tripla            € 455,00
Posto letto in Owner suite doppia con letto matrimoniale  € 580,00
Posto letto in Owner suite singola            € 860,00

SUPPLEMENTO VEICOLI AL SEGUITO 
Imbarco auto senza possibilità di sbarco 
(prezzo a veicolo)                 € 50,00

(*) Per le sistemazioni in Suite (junior/owners) sono inclusi 2 ingressi (*) Per le sistemazioni in Suite (junior/owners) sono inclusi 2 ingressi 
al centro benessere a persona

SISTEMAZIONI E PREZZI INDIVIDUALI La quota comprende

• Viaggio andata e ritorno da Porto Torres a 
Barcellona con sistemazione nella cabina prescelta.
• N. 3 prime colazioni presso il self service menù 
business (1-2-3 luglio), come da programma.
•• N. 2 pranzi presso il self service di bordo menù 
Business (1-2 luglio), come da programma.
• N. 2 cene presso il self service di bordo menù 
Business (1-2 luglio), come da programma.
• Degustazione con 5 litri di Birra inclusi nella quota, 
come da programma. 
• Braccialetto di riconoscimento dell’evento.
•• Assicurazione BASIC Annullamento Viaggio e 
Spese Mediche.
• Diritti fissi.

La quota non comprende

• Supplementi indicati in tabella (VEICOLI AL 
SEGUITO, ecc.).
•• Tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “la quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Ore 06.30   Appuntamento presso la biglietteria 
Grimaldi Lines, sede portuale di porto Torres. Check-in 
e ritiro delle carte d’imbarco.       
Ore 07.00  Imbarco e sistemazione nelle cabine 
riservate. 
Ore 07.45-10.00  Partenza per Barcellona. Prima 
colazione presso il self service, menù business.
Ore 10.00-12.00Ore 10.00-12.00  Presentazione del 1° Sardinia Cruise 
Beer Fest on board con i Birrifici Sardi Artigianali.
Ore 12.00-14.00  Pranzo a bordo presso il self service, 
menù business.

Dalle 15.30  1° Sardinia Cruise Beer Fest: si naviga a 
vista sul mare di bionda, rossa e scura verso il porto 
iberico più famoso al mondo. Degustazione di birre 
artigianali da tutto il  territorio isolano e prodotti tipici 
locali.
Ore 19.15 Arrivo a Barcellona. 
Ore 20.30-23.00Ore 20.30-23.00  Cena a bordo presso il self service, 
menù business.
Sosta della nave presso il Terminal Grimaldi Lines. 
Sbarco e nottata libera a Barcellona e Pernottamento 
a bordo.

Ore 08.00-10.00 Prima colazione presso il self service, menù business.
Giornata libera
L’entrata e l’uscita dal porto è consentita dietro presentazione della carta d’imbarco e di un documento d’identità.
Ore 21.00  Orario ultimo per l’imbarco.
Ore 20.30- 23.00 Cena a bordo presso il self service, menù business.
Ore 22.15  Partenza per Porto Torres.
Ore 23.00 Ore 23.00 Intrattenimento musicale dal vivo presso il salone Smaila’s.
Ore 24.00-04.00 Discoteca presso il Planetarium Disco Club.

Ore 08.00-10.00 Prima colazione presso il self service, menù business.
Ore 11.15 Arrivo a Porto Torres. Sbarco e fine servizi.

1° GIORNO: DOMENICA

2° GIORNO: LUNEDI’

3° GIORNO: MARTEDI’



Cabine a bordo

300 cabine interne (letti singoli) con servizi privati.
109 cabine esterne (letti singoli) con servizi privati.
50 junior suite (letto matrimoniale) con servizi privati, asciugacapelli, televisore e minibar.
18 owner suite (letto matrimoniale) con bagno privato, televisore e minibar.

Composizione Pasti

Prima colazione menù business:Prima colazione menù business:
1 caffé o caffelatte o tè - 1 bicchiere di succo di frutta - 2 panini con burro e marmellata in monoporzione o 1 
cornetto - 1 yogurt.

Pranzo/Cena business (self service):
antipasto - primo piatto - secondo piatto - contorno - pane - frutta di stagione - dessert - bevanda
(½ litro acqua minerale o birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica).

Attività di bordo

Sarà possibile giocare presso il Sarà possibile giocare presso il Casinò e le sale slot machine e videogiochi durante la navigazione. Inoltre, 
si potrà accedere al centro benessere ed alla palestra durante gli orari di apertura e prenotare massaggi e 
trattamenti estetici (ingresso e trattamenti non inclusi nella quota).

Sbarco/Imbarco a Barcellona

Durante la sosta della nave a Barcellona, sarà possibile per ogni passeggero sbarcare ed imbarcare 
liberamente, portando sempre con sé la propria carta d’imbarco/chiave cabina ed un documento di 
riconoscimento valido per l’espatrio.

PPagamento in 3 Rate

Coloro che si iscriveranno entro il 30 Marzo avranno la possibilità di pagare in 3 rate (30 marzo - 20
aprile - 25 maggio). Inoltre usufruiranno di un ulteriore vantaggio: cambio nome fino a 10 gg. prima della 
partenza (21 giugno), senza penali, nel caso non potessero più partire. Sarà sufficiente trovare il sostituto.

Annullamento

Qualsiasi variazione parziale o totale della pratica, diversa dal cambio nome, verrà considerata come 
annullamento.

LL’annullamento pratica segue la seguente politica di penali:

• 35% del totale (più tasse e adeguamento carburante) per cancellazioni effettuate entro 1 mese dalla data di 
partenza.
• 70% del totale (più tasse e adeguamento carburante) per cancellazioni effettuate entro 15 giorni dalla data 
di partenza.
• 100% della pratica per cancellazioni effettuate a partire dal 14° giorno precedente la data di partenza.

INFORMAZIONI GENERALI


