Costa Toscana
Costa Toscana è la nave del futuro, unica assieme alla sua
gemella Costa Smeralda ad essere alimentata dalla tecnologia
LNG, la più pulita attualmente disponibile sul mercato.
È la nave che celebra l’arte, i colori e le tradizioni toscane.
Si presenta allo stesso tempo come pioniera, con un occhio al
futuro e sempre dalla parte del mare. Modernità e divertimento sono le parole chiave a bordo di Costa Toscana!
Costa Toscana è sinonimo di futuro: moderna e sostenibile in ogni suo aspetto grazie all'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia, tra cui l'LNG, garantisce un nuovo tipo di vacanza interamente dalla parte del mare e alla riscoperta del
suo patrimonio. Gli interni moderni delle cabine, che privilegiano ed esaltano la vista mare, completano il quadro di
un'esperienza indimenticabile.
Il suo motto è “L’Arte di vivere il mare”. Tutto è a portata di mano a bordo di Costa Toscana, una nave moderna che
garantisce il comfort più assoluto di sempre. Camere spaziose con ampi balconi affacciati sul mare, i nuovi centri
benessere, 13 ristoranti e 15 bar per soddisfare ogni tipo di gusto, immersi nei colori e nelle sensazioni della Toscana.
È una nave che non smetterà mai di sorprendere i Clienti, grazie ai nuovi ristoranti panoramici e alle colazioni vista mare.
Le aree più spaziose della flotta, tra cui l’area Kids più grande dedicata ai bambini, promettono agli ospiti di vivere
un’esperienza all’aria aperta e costantemente a contatto con il mare!

➢

cabina con balcone € 694,00 per persona incluso: 1) tariffa all-inclusive - 2) tasse portuali – 3) quote di servizio – 4)

assicurazione costa relax – 5) pacchetto bevande “My Drinks” – 6) 1 bottiglia da 50 cl al giorno per l’intera durata della crociera
• La quota non include: escursioni
• Supplemento cabina singola € 180,00 (balcone)
• Assicurazione integrativa Multirischi Base + Costa Relax / Early Booking + Costa Relax
➢ cabina garantita esterna vista mare € 624,00 per persona incluso: 1) tariffa all-inclusive - 2) tasse portuali – 3) quote di
servizio – 4) assicurazione costa relax – 5) pacchetto bevande “My Drinks” – 6) 1 bottiglia da 50 cl al giorno per l’intera durata della
crociera
• La quota non include: escursioni
• Supplemento cabina singola € 160,00 (vista mare)
• Assicurazione integrativa Multirischi Base + Costa Relax / Early Booking + Costa Relax
➢ Cabina garantita interna € 534,00 per persona incluso: 1) tariffa all-inclusive - 2) tasse portuali – 3) quote di servizio – 4)
assicurazione costa relax – 5) pacchetto bevande “My Drinks” – 6) 1 bottiglia da 50 cl al giorno per l’intera durata della crociera
• La quota non include: escursioni
• Supplemento cabina singola € 130,00 (interna)
• Assicurazione integrativa Multirischi Base + Costa Relax / Early Booking + Costa Relax
PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI € 200,00 OBBLIGATORIO ENTRO IL 31/01/2022 - SALDO ENTRO IL 01/04/2022
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

