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E’ l’ora
di prenotare

Goodnews
MANCANO SOLO 200 GIORNI
ALLA CROCIERA DA SBALLO
Basta solo il 30% per acquistare
entro il 10 aprile la tua vacanza danzante
E’ iniziato il conto alla rovescia per il grande esclusivo
appuntamento con la crociera sul Mediterraneo organizzata da FIDS
in collaborazione con MSC in partenza da Venezia (14 ottobre) e
da Bari (15 ottobre). Su iniziativa del presidente Michele Barbone
e con l’obiettivo di creare a bordo una grande comunità di tesserati
la Federazione ha deciso di andare incontro alle esigenze di chi vorrà
prendere parte alla vacanza danzante dividendo il costo in due parti.
La prima pari al 30 per cento del pacchetto prescelto entro il 10
aprile e il restante 70 per cento entro il 30 agosto.

Questa che vedi nella foto è proprio la “POESIA”, la splendida nave che ospiterà i tesserati
FIDS per una crociera unica e indimenticabile. Un appuntamento da non perdere.
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Per rendere ancora più personalizzata ed esclusiva l’esperienza di
Un programma
questa crociera, FIDS e Event manager di MSC sono già al
di eventi su misura lavoro per organizzare spazi e iniziative dedicate ai nostri
per i tesserati FIDS tesserati. Per tutti noi questa crociera sarà, dunque,
particolarmente vivace, intensa e ricca. Il nutrito programma della
crociera sarà infatti integrato da quello pensato proprio per noi e
che comunicheremo al più presto.

Tutte le notizie Trovi tutte le informazioni (tariffe, date, itinerario, tipologie delle
di dettaglio cabine) sul nostro sito. Il documento è scaricabile in formato sia
sul sito federale dal banner a rotazione che trovi in alto a destra nella homepage del
sito federale sia in una delle schermate delle NEWS sempre nella
stessa homepage.

Dopo aver scelto il vostro pacchetto consultando la prima
Come fare il bonifico
newsletter, l’operazione di prenotazione risulterà molto semplice.
per la prenotazione
Basterà fare un bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
della crociera Federazione Italiana Danza Sportiva
Questo è l’IBAN:
IT64T0628524201CC0018027325
Causale: Anticipo 30 per cento per acquisto Crociera Fids sul
Mediterraneo Ottobre 2017

Il nostro Per qualsiasi ulteriore informazione la FIDS ha attivato un
customer care customer care esclusivamente dedicato ai partecipanti alla crociera.
Il referente è la signora Daniela Gisondi che può essere contattata
per ogni esigenza
via mail (eventi@fids.it) o per telefono 06 81912413 nelle ore di
ufficio.
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Le cabine, le tariffe, l’anticipo
30 CABINE

30 CABINE 20 CABINE 20 CABINE 10 CABINE 9 CABINE 146 CABINE 10 CABINE €
20 CABINE
20 CABINE
10 CABINE
9 CABINE
146 CABINE
10 CABINE

€ 379

€ 399

€ 459

€ 519

€ 579

€ 649

€ 839

€ 114

€ 120

€ 138

€ 156

€ 174

€ 195

€ 252

379 € 399 € 459 € 519 € 579 € 649 € 839

In questo prospetto avete il riferimento economico alle 7
tipologie di cabine e al pacchetto relativo (descritti in dettaglio
nella prima newsletter che potete scaricare dal sito) e,
evidenziato in verde, l’anticipo da versare entro il 10 aprile per
l’acquisto della vostra crociera. Le tariffe sono da considerare
per persona e al netto delle tasse (che saranno versate con il saldo
e che sono pari a € 140 per persona).
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DOVE CI PORTA LA NOSTRA
CROCIERA DA SBALLO
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