INIZIARE IL NUOVO ANNO A BORDO DI ROYAL CARIBBEAN
E’ SEMPRE PIU’ VANTAGGIOSO
Dal 7 gennaio all’8 febbraio 2013 Royal Caribbean lancia nuove promozioni per tutto il 2013
su itinerari nel Mediterraneo e in Nord Europa
Genova, 7 gennaio 2013 - Con il nuovo anno Royal Caribbean è pronta a regalare tante sorprese ai
propri ospiti e a promuovere vantaggiose iniziative a bordo delle navi Royal Caribbean
International e Celebrity Cruises durante tutta la stagione 2013:

€ 200 DI SCONTO CON ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
Dal 7 gennaio all’8 febbraio 2013, i crocieristi che decidono di partire con Royal Caribbean
International possono usufruire di uno sconto del valore di € 200 a camera (su camere esterne,
balcony o suite) valido sulle partenze della rivitalizzata Legend of the Seas in partenza da Genova
e Civitavecchia, di Navigator of the Seas da Civitavecchia e Messina, di Liberty of the Seas dal
nuovo home-port di Napoli, di Splendour of the Seas da Venezia e di Vision of the Seas in Nord
Europa. La promozione è valida su prenotazioni individuali (non di gruppo) tramite agenzia di
viaggio, booking telefonico e online, non è retroattiva ed è cumulabile con gli sconti dedicati agli
sposi e con l’opzione “bambini gratis”.
Fino al 7 gennaio 2013, coloro che hanno già prenotato la propria vacanza ma vogliono usufruire
di questo nuovo sconto firmato Royal Caribbean, devono disdire la propria opzione e prenotare
nuovamente. In caso di diminuzione di prezzo, i crocieristi possono approfittare del programma
Price Protection (rinunciando però allo sconto previsto dalla promozione) secondo cui Royal
Caribbean garantisce un adeguamento della quota iniziale applicata pari alla differenza tra la
quota della prenotazione e quella del momento.

PACCHETTO BEVANDE FINO A € 920 E CREDITO A BORDO FINO A € 230 CON CELEBRITY CRUISES
Anche Celebrity Cruises inizia l’anno con un’ondata di sconti! Dal 7 gennaio all’8 febbraio 2013,
per coloro che scelgono i suggestivi e fiabeschi itinerari nel Mediterraneo e in Nord Europa,
Celebrity Cruises propone due vantaggiose offerte cumulabili tra loro in vigore fino ad aprile 2014:
il Pacchetto Bevande Classic valido per due persone, che include la consumazione di bevande fino
a € 920 a camera (limitazioni sulle bevande alcoliche e disponibilità illimitata su tutte le bevande

analcoliche) e un buono spendibile a bordo fino a € 230 a camera valido su itinerari da 10 a più
notti e per tutte le categorie di camere escluse quelle interne. La promozione è valida su
prenotazioni individuali (non di gruppo) tramite agenzia di viaggio, booking telefonico e online,
non è retroattiva ed è cumulabile con altri sconti.

“Vogliamo iniziare il nuovo anno con un segnale forte di apertura e fiducia verso il settore e le
agenzie di viaggio, aumentando le commissioni per tutte le agenzie fino al 15% sui tre brand del
Gruppo (Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises) e su tutti i tipi di
camera, e lanciando nuove promozioni che ci auguriamo vengano accolte positivamente dai
crocieristi e dai nostri partner. - ha dichiarato Gianni Rotondo, direttore generale di RCL Cruises
LTD Italia - Queste iniziative mirano a incentivare l’advance booking e a promuovere i nuovi
prodotti di punta della stagione crocieristica, come Liberty of the Seas da Napoli e Legend of the
Seas da Civitavecchia e Genova, garantendo sempre ai nostri ospiti gli standard più elevati del
settore e il massimo dell’affidabilità.”

Seguiteci anche su Facebook, Twitter e Youtube!
Royal Caribbean Cruises Ltd., gruppo crocieristico leader a livello mondiale, opera con i marchi Royal
Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, Pullmantur e CDF Croisières de France e
TUI Cruises, joint venture al 50% con il gruppo tedesco TUI A.G. Con 41 navi in servizio e 4 in costruzione
vanta di fatto la più innovativa flotta del mondo e propone oltre 460 destinazioni nei 7 continenti. Numero
verde in Italia per gli operatori: 010 545821. Per il pubblico: 848 000977 al costo di una chiamata urbana.
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