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       CONVENZIONE                   

 
 
 
 
 

  Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2019 la 
convenzione con MSC Crociere, che propone viaggi per molteplici 
affascinanti destinazioni tra cui: Mediterraneo, Nord Europa, Oceano 
Atlantico e Caraibi. 
  Vivere una crociera MSC significa salire a bordo di navi 
moderne e tecnologicamente avanzate, gioielli del ventunesimo 
secolo con un’età media di appena 5 anni. Partire con MSC Crociere vuol 
dire iniziare un’esperienza di scoperta che si rinnova ogni giorno, in 
un viaggio unico dove scoprire e assaporare profumi, colori e 
culture locali. MSC Crociere si contraddistingue per il raffinato stile 
italiano, un eccezionale comfort e grande rispetto per l’ambiente. 
Tutti gli equipaggi sono sottoposti a formazione continua. Lo staff, 
cortese e caloroso, è sempre disponibile per assistere e assicurare il 
miglior servizio, in ogni momento, a tutti i passeggeri.  
  
MSC offre agli associati FABI le seguenti agevolazioni:  
 

••  55%%  ddii  ssccoonnttoo  ssuu  EEaarrllyy  BBooookkiinngg--BBeesstt  PPrriiccee  ssuu  ccaabbiinnee  iinntteerrnnee  
eedd  eesstteerrnnee  ppeerr  ttuuttttee  llee  eessppeerriieennzzee;;  
  

••  1100%%  ddii  ssccoonnttoo  ssuu  EEaarrllyy  BBooookkiinngg  aanndd  BBeesstt  PPrriiccee  ssuu  ccaabbiinnee  
bbaallccoonnee,,  ssuuiittee,,  YYCC  ppeerr  ttuuttttee  llee  eessppeerriieennzzee..  

 
  Lo sconto è valido sull’acquisto dei pacchetti turistici MSC per 
gli itinerari relativi a:  
 

••  WWiinntteerr  1188//1199  
••  SSuummmmeerr  22001199  
••  WWiinntteerr  1199//1188  
••  SSuummmmeerr  22002200  

 

./. 
 



 
Termini e condizioni: 
 

� Lo sconto non è cumulabile con altre promo da/extra brochure 
e non è cumulabile con sconti MSC Voyagers Club.  
 

� La promozione non è retroattiva. 
 

� Lo sconto è valido per prenotazioni effettuate entro il 
31/12/2019. 

� Lo sconto si intende valido solo sulla quota crociera: sono 
esclusi voli, escursioni ed altri servizi accessori concesso per 
cabina.  

 

� Lo sconto è dedicato esclusivamente a vendite individuali, 
escludendo quelle di gruppo. 

 
 

� L’accesso alle predette agevolazioni sarà garantito comunicando e 
presentando, all’atto della prenotazione, una copia della Card 
FABI valida per l’anno in corso.  

 

� Sarà possibile accedere alle predette agevolazioni contattando la 
propria agenzia di fiducia su tutto il territorio nazionale oppure 
attraverso il Team B2C (n° 848 242490). 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

Cordiali saluti.                 
 

                                                                       Il Dipartimento Servizi  
 

                                                                                           e Tempo Libero                                                                                                    


