
La prima crociera di Radio Mitology ’70-’80! 

 

 
 

Radio Mitology ’70-’80 è felice di annunciarvi la prima crociera Mitologica! 

 
Dal 1 al 5 Aprile 2020, Radio Mitology ’70-’80 è pronta a farvi scatenare a bordo della bellissima 
MSC Opera. 
 
5 giorni, 4 notti in giro per il Mediterraneo con feste, staff, animazione e gadget targate la vostra 
radio preferita! 
 
Prenotando con noi avrete un prezzo SPECIALE a partire da solo 350€ tutto incluso ad eccezione 
delle bevande, delle escursioni e delle mance! 
 
Troverete qui sotto tutte le informazioni: 
 
 
1. PERCORSO: 
 

 



2. CABINE: 
 

 CABINE I1 Interna bella: 
Letto matrimoniale/singolo (su richiesta), Poltrona, TV interattiva, Telefono, Cassaforte, Minibar, 
Bagno con doccia e phon, Indicativamente da 13 a 21 mq 
 

350 € A PERSONA ESCLUSE BEVANDE, ESCURSIONI E QUOTE DI SERVIZIO 
OBBLIGATORIE DI 40€ (10€ A NOTTE e 5€ per bambini 2/12 anni, al di sotto di 2 anni non è 

prevista una mancia) 
 
 

 CABINE I2 Interna fantastica: 
Letto matrimoniale/singolo (su richiesta), Poltrona, TV interattiva, Telefono, Cassaforte, Minibar, 
Bagno con doccia e phon, Indicativamente da 13 a 21 mq 
 

390 € A PERSONA ESCLUSE BEVANDE, ESCURSIONI E QUOTE DI SERVIZIO 
OBBLIGATORIE DI 40€ (10€ A NOTTE e 5€ per bambini 2/12 anni, al di sotto di 2 anni non è 

prevista una mancia) 
 
*Differenza tra Bella e Fantastica è posizione cabina sulla nave 
 
  
Possono essere aggiunti un terzo o quarto letto solo nelle cabine di tipologia I1 e I2 con prezzi 
minori alla quota standard. 
 
3/4 letto ADULTI cabina I1 Bella: 222€ (escluse bevande, escursioni e quote di servizio 
obbligatorie) 
 
3/4 letto ADULTI cabina I2 Fantastica: 237€ (escluse bevande, escursioni e quote di servizio 
obbligatorie) 
 
3/4 letto RAGAZZI 0/11 cabina I1/I2: GRATIS quota crociera  (escluse bevande, escursioni, 
assicurazione contro annullamento (€32), tassa portuale (€90) e quote di servizio obbligatorie) 
 
3/4 letto RAGAZZI 12/17 cabina I1/I2: GRATIS quota crociera  (escluse bevande, escursioni, 
assicurazione contro annullamento (€32), tassa portuale (€90) e quote di servizio obbligatorie) 
 
 

 CABINE O1 Esterna vista mare parziale bella: 
Finestra con vista mare, Letto matrimoniale/singolo (su richiesta), Poltrona, TV interattiva, 
Telefono, Cassaforte, Minibar, Bagno con doccia e phon, Indicativamente da 12 mq 
 

410 € A PERSONA ESCLUSE BEVANDE, ESCURSIONI E QUOTE DI SERVIZIO 
OBBLIGATORIE DI 40€ (10€ A NOTTE e 5€ per bambini 2/12 anni, al di sotto di 2 anni non è 

prevista una mancia) 
 
  
 

 CABINE O2 Esterna vista mare completa fantastica: 
Finestra vista mare, Letto matrimoniale/singolo (su richiesta), Poltrona, TV interattiva, Telefono, 
Cassaforte, Minibar, Bagno con doccia e phon, Indicativamente da 13 a 22 mq 
 

499 € A PERSONA ESCLUSE BEVANDE, ESCURSIONI E QUOTE DI SERVIZIO 
OBBLIGATORIE DI 40€ (10€ A NOTTE e 5€ per bambini 2/12 anni, al di sotto di 2 anni non è 

prevista una mancia) 
  



 CABINE B1 con balcone fantastica: 
Balcone, Salotto con divano, Letto matrimoniale/singolo (su richiesta), Poltrona, TV interattiva, 
Telefono, Cassaforte, Minibar, Bagno con doccia o vasca e phon, Indicativamente da 13 mq 
 

530 € A PERSONA ESCLUSE BEVANDE, ESCURSIONI E QUOTE DI SERVIZIO 
OBBLIGATORIE DI 40€ (10€ A NOTTE e 5€ per bambini 2/12 anni, al di sotto di 2 anni non è 

prevista una mancia) 
 
  
 
3. La Nave: 
 
La nave MSC Opera su cui viaggeremo dispone di 13 ponti (di cui 9 passeggeri), 9 ascensori, Wifi 
a pagamento nelle stanze, Teatro, 4 ristoranti, 8 bar di cui uno esterno, Centro benessere 
(talassoterapia, bagno turco, sauna, palestra, massaggi, salone di bellezza, parrucchiere, sala 
pesi), Attività sportive (jogging, minigolf, centro sportivo), Divertimento (negozi, internet café, 
casinò, discoteca, sala giochi, biblioteca, miniclub e area giochi)! 
 
  
 
 
4. Saldo: 
 
E’ necessario saldare il 25% del prezzo al momento della prenotazione e l’importo finale deve 
essere saldato un mese prima della partenza (5 Marzo 2020). 
 
  
1. Per i dati del bonifico è necessario chiamare il numero 339 6845507 
 
2. E’ necessario inviare una contabile del bonifico effettuato al seguente indirizzo mail: 
 

virginia.ferrari@intermezzi.it 
 
Nella mail includete: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, Codice Fiscale, Tipo di Documento*, 
Numero e rilascio PER PERSONA 
 
*Il documento deve essere valido per l’espatrio e avere una scadenza di almeno 6 mesi dal 

momento dell’imbarco. 
 
  
 

I posti sono limitati affrettati per non perderti 
un’esperienza unica ed esclusiva con la tua radio 

preferita! 
 
 
Per info & prenotazioni: 339 6845507 (anche Whatsapp) 
 
  

Organizzazione Tecnica di Certosa viaggi S.r.l. 
 


