
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Sistemazione

(per sistemazioni diverse
chiedere all’Agenzia)

Lis� no
uffi  ciale

Lis� no
“Prenota subito” Quota

Abbona�  (*)
Quota

Non abbona� 

Classic interna € 1.969 € 1.049 €     625 €     690

Premium interna € 2.109 € 1.119 €     675 €     740

Classic esterna € 2.469 € 1.299 €     790 €     860

Premium esterna € 2.669 € 1.399 €     855 €     925

Classic balcone € 3.069 € 1.599 €     990 €  1.060

Premium balcone € 3.309 € 1.719 €  1.075 €  1.145

SPECIALE FAMIGLIE: 2 minori di anni 18, in cabina con 2 adul� , pagano solo tasse portuali e quote di servizio

(*) La tariff a “Abbona� ”, fi no al 15 gennaio 2015, si applica a tu� o il nucleo familiare, previa documentazione da 
esibire all’Agenzia. Dopo tale data la tariff a abbona�  si applica a un solo componente il nucleo familiare.

IN CROCIERA
SULLA DIADEMA,

LA NUOVA REGINA DEL MEDITERRANEO

Dal 20 al 27 giugno 2015 una magica vacanza per abbonati e lettori

LE QUOTE COMPRENDONO: trasferimento Alba-Savona-Alba, sistemazione nella cabina prescelta in pensione 
completa (escluso bevande) e tutto quanto espressamente indicato e richiamato nel Catalogo Uffi ciale Costa Crociere.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: bevande ai bar e ai pasti, tasse portuali (€ 130,00 a persona), escursioni e tour 
organizzati, quote di servizio (€ 8,50 al giorno per adulti e € 4,25 al giorno per ragazzi da 4 a 14 anni), assicurazione 
obbligatoria (a partire da € 23,00) contro annullamento, assistenza medica e bagaglio e quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 
DOCUMENTI PER L’IMBARCO: carta d’identità valida per l’espatrio (con scadenza non prorogata) o passaporto.

A fi ne anno scolastico, per 8 giorni, sulla nuovissima 
ammiraglia della Costa, la nave in cui ogni momento può 
diventare emozione unica e indimenticabile

Vieni anche tu, approfi tta dei prezzi riservati 
ad abbonati e lettori di Gazzetta d’Alba.
Prenota subito la tua crociera da sogno.

Diadema: una vera ci� à galleggiante, che può ospitare 
circa 5.000 passeggeri e un equipaggio di 1.250 persone, 
uscita da pochissime se�  mane dal can� ere. Misura 306 
mt di lunghezza e 37 di larghezza. Stazza 132.500 ton.
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