Il sistema di prezzi di Costa
3 tariffe
e totale libertà di scelta
Uso agenzia di viaggi

SEMPLICE E TRASPARENTE
Il sistema di prezzi permette di soddisfare la crescente domanda di crociere e rende il prodotto Costa
sempre competitivo.
Scegli la tariffa più adatta alle esigenze del tuo Cliente.
TARIFFA

TOTAL

Comfort

PER CHI

DISPONIBILITÀ

TIPOLOGIA DI CABINA

PRINCIPALI PLUS

desidera concedersi
trattamenti esclusivi
e la più ampia scelta
di privilegi

dall’apertura
delle prenotazioni
alla data
di partenza

Suite, Samsara Suite

Miglior Prezzo Garantito (adeguamento in caso
di riduzione); pacchetto bevande “Intenditore”;
massima personalizzazione; nuovi privilegi esclusivi
tra cui il Ristorante Club e il maggiordomo dedicato,
possibilità di sconto sull’acquisto delle escursioni;
polizza assicurativa Early Booking

cerca il miglior
rapporto
qualità/prezzo

dall’apertura
delle prenotazioni
alla data
di partenza

tutte le cabine in formula
Classic e Premium

Miglior Prezzo Garantito (adeguamento in caso di
riduzione); pacchetto bevande (“Pranzo & Cena”
per formula Classic, “Brindiamo” per formula
Premium). Scelta del turno a cena e servizio in cabina
gratuito 24 ore per la formula Premium, possibilità di
sconto sull’acquisto delle escursioni;
polizza assicurativa Early Booking

è particolarmente
attento al prezzo

dall’apertura
delle prenotazioni
alla data di partenza

cabina assegnata in base
alla disponibilità, senza
possibilità di scelta, entro
15 gg dalla data di partenza

CostaClub.
Tantissime Partenze Privilegio.

Speciale famiglie.
I bambini viaggiano.

I Soci CostaClub hanno a loro disposizione un ricchissimo programma
di Partenze Privilegio, che include ben una partenza su tre! Su queste
partenze i Soci possono beneficiare di sconti crescenti a seconda del
livello di appartenenza fino al 20%. Ricordiamo che è stato abolito lo
sconto base del 5% che era precedentemente applicabile su tutte le
partenze.

Le tariffe Total Comfort e Deluxe sono cumulabili con le
promozioni famiglia e includono i pacchetti e/o gli sconti
bevande anche per i 3°/4° letti dei bambini e ragazzi sistemati in
cabina con i genitori.
Con queste nuove tariffe i bambini continuano a pagare solo
tasse portuali, quote di servizio ed eventuali assicurazioni.

TERMINI DI OPZIONE PER UNA CABINA

TOTAL

Comfort

È possibile opzionare una cabina, bloccandola
per un certo periodo prima di confermarla.
La durata dell’opzione varia a seconda della tariffa scelta
e dei giorni mancanti alla partenza.

APERTURA
VENDITE

TOTAL

Comfort

fino a 45 gg

fino a 75 gg

10 gg

PARTENZA

Opzione 3 giorni

Opzione 2 giorni

Opzione 1 giorno

Opzione
in giornata

Opzione 3 giorni

Opzione 2 giorni

Opzione 1 giorno

Opzione
in giornata
Opzione
in giornata

Opzione 1 giorno

I termini di scadenza della tabella di cui sopra potrebbero variare, e dipendono dalla disponibilità delle cabine e della data di prenotazione delle stesse.

PENALI PER CANCELLAZIONE

90

TOTAL

Comfort

60

45

30

15

10

5

PARTENZA

50€

50€

20%

30%

50%

75%

100%

50€

50€

20%

30%

50%

75%

100%

30%

50%

50%

75%

Le crociere Giro del Mondo e singole tratte seguono una diversa tabella di penalità.
Tabella e condizioni di contratto sul catalogo Costa Crociere e su www.costaextra.it

I privilegi per le prenotazioni dei tuoi Clienti
• Sempre disponibile
• Garanzia del prezzo fino a data partenza
• Formula Soddisfatti o Rimborsati
• Cancellazione leggera fino a 60 giorni dalla
data partenza solo 50 € di penale
• Opzione più lunga rispetto alla Basic
• Scelta di categoria di cabina e posizione
• Bevande incluse
- Pacchetto «Pranzo&Cena» per formula Classic
- Pacchetto «Brindiamo» per formula Premium

Anche le penali di cancellazione variano in funzione dei giorni
e della tariffa prescelta.
GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA

Tanti vantaggi sempre

100%

• Bevande gratis per i bambini
• Assicurazione Early Booking a prezzo speciale,
acquistabile fino a 60 gg. dalla data di partenza
• Cumulabilità sconti a catalogo
• Cumulabilità con gli sconti Partenze Privilegio
• Accumulo punti CostaClub
• Sconti sull’acquisto delle escursioni
• Scelta turno al ristorante per cabine Premium e
Samsara
• Servizio in camera 24h per cabine Premium e
Samsara

TARIFFA BASIC, TOTAL COMFORT E DELUXE
TOTAL

Comfort
Formula Classic
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O
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A
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N
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Si

Si

Si

No

Soddisfatti o Rimborsati

Si

Si

Si

No

Scelta del numero di cabina

Si

Si

Si

No

50€ di penale a persona
fino a 60 giorni prima della data di partenza

Annullamento
Assicurazione Early Booking a tariffa speciale acquistabile solo
entro 60 gg dalla partenza
- Annullamento per qualsiasi motivo
- Assistenza casa
- Medico/Bagaglio

30% di penale a persona
fino a 90 giorni prima della data di partenza

Si

Si

Si

No

Ponte/posizione e dimensione della cabina

Ponti più bassi e/o dimensioni standard

Posizione privilegiata e/o ampia metratura

Posizione privilegiata e/o ampia metratura

Ponti più bassi e/o dimensioni standard

Sconto Premium 10% sulla futura crociera*

No

Si

Si

No

Cumulabilità con sconti a catalogo
(Spazio alle Famiglie, Uno & mezzo)

Si

Si

Si

No

Pacchetti Bevande
Speciale sconto escursioni

B
O Scelta del turno al ristorante
R (fino ad esaurimento disponibilità)
D Servizio gratuito in cabina 24 ore su 24
O

C
O
S
T
A
C
L
U
B

Suite
Escluse Minisuite Incluse Suite Samsara

Miglior Prezzo garantito
(adeguamento in caso di riduzione fino alla data della partenza)

Benefici Deluxe (scopriteli su www.costacrociere.it/cabina)

A

Formula Premium
Incluse Minisuite e Cabine Samsara

No

No

Si**

No

Incluso pacchetto
"Pranzo & Cena"

Incluso pacchetto
"Brindiamo"

Incluso pacchetto
"Intenditore"

No

Se prenoti almeno un’escursione prima della partenza puoi usufruire di sconti speciali. Più escursioni prenoti più risparmi
perchè gli sconti percentuali crescono in base ai tour prenotati.

No

No

Si

Club Restaurant dedicato

No

No

Si

Si

No

Colazione in cabina

A pagamento

Gratis

Gratis

A pagamento

Accesso all’area termale

A pagamento

Solo per le
cabine Samsara

1 giorno per le Suite (Suite Samsara illimitato)

A pagamento

Accumulo giornaliero punti***

Si

Si

Si

No

Accumulo punti per spese di bordo, 2 punti per ogni Euro speso

Si

Si

Si

Si

Cumulabilità con sconti Partenze Privilegio

Si

Si

Si

No

Benefici a bordo

Si

Si

Si

Si

* Valido sul prezzo di una cabina in Formula Premium o superiore (escluse le tasse portuali ed iscrizione, la quota di servizio e l’eventuale volo), per una vostra futura crociera con partenza entro 1 anno dopo il termine del viaggio in cui è stato maturato.
Sono esclusi i Giri del Mondo e le loro tratte.
** Nuovi benefici e servizi per le Suite come Priorità di imbarco, sbarco e nella consegna di bagagli, VIP lounge a Savona e Barcellona.
*** Cabine in Formula Classic: 100 punti cabina interna, 150 punti cabina esterna, 175 punti cabina esterna balcone - Cabine in Formula Premium: 200 punti cabina interna, 300 punti cabina esterna, 350 punti cabina esterna balcone - Suite: 450 punti
Ulteriori informazioni sulle tariffe e le tipologie di cabine sul sito www.costaextra.it

