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Stagione Mediterraneo 2018

Le tariffe settimanali e giornaliere non includono l’APA (Advanced Provisioning Allowance) che deve essere inviata insieme al pagamento finale. L’APA 

anticipata corrisponderà al 20% della tariffa totale.  Le tariffe settimanali e giornaliere per il Mediterraneo non comprendono l’IVA, che, a seconda della zona 

di crociera.

Periodo

Season A

Dal 28.04.2018 al 01.06.2018 

Dal 29.09.2018 al 04.11.2018  

Soggiorno minimo 3 notti 

Season B

Dal 02.06.2018 al 29.06.2018 

Dal 01.09.2018 al 28.09.2018  

Soggiorno minimo 5 notti 

Season C
Dal 30.06.2018 al 31.08.2018 

Soggiorno minimo 7 notti

A settimana (7 notti)

€30.000   

Nel caso di periodi inferiori alla settimana ma non inferiori alle tre notti, il prezzo al 

giorno verrà calcolato dividendo per 6 la tariffa settimanale e moltiplicando il valore 

per il numero di notti richieste.

€36.500   

Nel caso di periodi inferiori alla settimana ma non inferiori alle cinque notti, il prezzo 

al giorno verrà calcolato dividendo per 6 la tariffa settimanale e moltiplicando il valore 

per il numero di notti richieste.

€39.500
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Stagione Mediterraneo 2019

Le tariffe settimanali e giornaliere non includono l’APA (Advanced Provisioning Allowance) che deve essere inviata insieme al pagamento finale. L’APA 

anticipata corrisponderà al 20% della tariffa totale.  Le tariffe settimanali e giornaliere per il Mediterraneo non comprendono l’IVA, che, a seconda della zona 

di crociera.

Periodo

Season A

Dal 20.04.2019 al 31.05.2019 

Dal 28.09.2019 al 03.11.2019  

Soggiorno minimo 3 notti 

Season B

Dal 01.06.2019 al 28.06.2019 

Dal 31.08.2019 al 27.09.2019  

Soggiorno minimo 5 notti 

Season C
Dal 29.06.2019 al 30.08.2019 

Soggiorno minimo 7 notti

A settimana (7 notti)

€30.000   

Nel caso di periodi inferiori alla settimana ma non inferiori alle tre notti, il prezzo al 

giorno verrà calcolato dividendo per 6 la tariffa settimanale e moltiplicando il valore 

per il numero di notti richieste.

€36.500   

Nel caso di periodi inferiori alla settimana ma non inferiori alle cinque notti, il prezzo 

al giorno verrà calcolato dividendo per 6 la tariffa settimanale e moltiplicando il valore 

per il numero di notti richieste.

€39.500
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SERVIZI INCLUSI

Elenco Servizi inclusi

• Champagne di benvenuto a bordo

• Libero accesso WiFi (compatibilmente con la presenza di 

segnale a bordo)

• TV LCD, TV satellitare, DVD, radio/CD

• Selezione Video in Inglese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, 

Francese a disposizione degli ospiti in ogni TV

• Prodotti bagno linea esclusiva “Biosel”

• Asciugacapelli

• Cambio Lenzuola ed asciugamani infrasettimanale

• Pulizia quotidiana della barca

• Utilizzo dei water toys in dotazione 

• Utilizzo attrezzatura per snorkling e Diving

• Utilizzo delle bombole da sub in dotazione

• 6 ore massimo di navigazione al giorno



www.sanlorenzolodges.com


