PROMOZIONE SPECIALE SOCI C|CLUB

Imperdibile Dubai
2 partenze su 3 con
sconti fino al 20%

Il prossimo inverno parti alla scoperta di Dubai e degli Emirati
Arabi: solo per te, tantissime partenze con imperdibili sconti fino
al 20% in base al tuo livello C|Club. E ad accompagnarti sarà la
nuova Ammiraglia Costa Toscana.

Prenota in Agenzia entro il 31/08
La promozione è valida per prenotazioni in tariffa MyCruise, All-Inclusive e
Super All-Inclusive dal 15/07/22 al 31/08/22 e si applica ad una selezione di
crociere con partenza fino a marzo 2023. L’importo dello sconto varia in base
al livello C|Club di appartenenza. Dettagli e Condizioni in Agenzia di Viaggi

IMPERDIBILE DUBAI

2 partenze su 3 con sconti fino al 20%
Prenotando entro il 31 agosto, i tuoi Clienti C|Club potranno usufruire di uno
sconto fino a 20%, a seconda del loro livello nel Club, sulla selezione di partenze
sottoindicate!

6 gennaio
20 gennaio
27 gennaio
3 febbraio

Costa Toscana

10 febbraio

Dubai

8

17 febbraio
24 febbraio
3 marzo
10 marzo

CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
•
•

•

•
•

La promozione è valida per prenotazioni in tariffa MyCruise, All-Inclusive e Super All-Inclusive dal
15/07/22 al 31/08/22 e si applica sulla selezione di partenze indicata in tabella.
L’importo dello sconto è differenziato in base al livello C|Club di appartenenza ed è così suddiviso: 5%
per i Soci BLUE, 10% per i Soci BRONZE, 15% per i Soci SILVER e 20% per i Soci GOLD e PLATINUM. Il socio con
il livello più alto determina l’importo dello sconto applicato.
Lo sconto si applica esclusivamente sulla quota crociera al netto di pacchetti bevande inclusi,
collegamenti aerei, trasferimenti, tasse portuali, eventuale assicurazione e/o adeguamento costo
carburante.
La promozione non si applica alle tariffe network e alla tariffa PROMO e non è retroattiva.
Per l’applicazione dello sconto è necessario inserire, in fase di prenotazione su Costa extra, il numero di
Carta C|Club del passeggero. Dopo aver inserito i dati, lo sconto verrà applicato automaticamente.

