EARLY
BOOKING
BONUS
RISPARMIA 10% PER LA TUA PROSSIMA
PRENOTAZIONE REALIZZATA E LIQUIDATA
PRIMA DEL 03 GENNAIO 2020
PRENOTA ORA E RISPARMIA DI PIÙ
PIANIFICA LA TUA VACANZA DA SOGNO
Una vacanza da sogno può sembrare per sempre impossibile, ma Silversea ti
dà la opportunità di renderlo realtà. I paesaggi dell'Africa, le antiche ed allo
stesso tempo moderne metropoli dell'Estremo Oriente, le isole tropicali dei
Caraibi, con Silversea, le possibilità sono quasi infinite. Non importa dove
desideri viaggiare, prenditi il tuo tempo per pianificare in anticipo e risparmiare
il 10%.
Ecco tutto ciò che devi fare:
• Prenota e paga la sua totalità entro il 03 gennaio 2020
per le partenze dal 1 ° maggio 2020 in poi.

LO STILE ALL INCLUSIVE DI
SILVERSEA
• 	Navi intime di ultra-lusso con capacità massima
di 608 passaggeri
• WiFi gratuita illimitata per tutti gli ospiti
• 	Mance a bordo incluse
• 	Spaziose suite con servizio di maggiordomo
• 	Ristoranti tematici senza turni assegnati

• Risparmia il 10% sulla tariffa pubblicata.

• 	Vini e alcolici serviti su tutta la nave

Con viaggi verso oltre 900 destinazioni immersive su tutti e sette i continenti,
le scelte e i risparmi sono notevoli. Le nostre tariffe includono, dalle suite con
vista sull'oceano, vini e liquori in tutta la nave WiFi gratuito, mance incluse,
maggiordomo in ogni suite e altro ancora.

• 	Minibar personalizzato in tutte le suite

PRENOTA ADESSO LA TUA CROCIERA SILVERSEA. CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGIO DI FIDUCIA.
TERMINI E CONDIZIONI: Offerta valida per nuove prenotazioni effettuate tra il 01 novembre 2019 e il 03 gennaio 2020 per le crociere a partire dal 1 maggio 2020 in poi. Gli ospiti riceveranno uno sconto del 10% sulla tariffa Silver Privilege per viaggi selezionati se viene ricevuto il
pagamento completo non dopo il 03 gennaio 2020; il pagamento completo include la tariffa della crociera e tutti i saldi in sospeso sulla prenotazione (aereo, hotel, trasferimenti e programmi terrestri). Offerta non valida per la crociera Giro del Mondo. Le prenotazioni effettuate prima
o dopo il periodo promozionale non si potranno beneficiare del risparmio. Tutte le tariffe, i risparmi, le offerte, i programmi e gli itinerari sono soggetti a modifiche senza preavviso. Silversea si riserva il diritto di correggere eventuali errori o omissioni. Visita silversea.com per i dettagli
dell'offerta completa e i Termini e le condizioni complete. Questo documento può contenere inesattezze tecniche o di fatto involontarie ed errori tipografici. Silversea si riserva il diritto di correggere errori e omissioni in qualsiasi momento senza preavviso e di annullare qualsiasi prodotto,
servizio, programma, ricompensa, risparmio, credito a bordo offerti qualora si rilevasse un errore od omissione nella descrizione, inclusi prezzi e disponibilità.

