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La crociera MomitEasy

-Questa volta mamma riparti da te-



La crociera delle mamme
Formula «Esperienza Fantastica + MOMITEASY plus1»

Ri-Parti con noi con Splendida, una delle navi nave più belle della flotta MSC.
Scegli la formula «Esperienza fantastica con il workshop esperienziale
MOMITEASY +1» tenuto dalle Personal Coach Francesca Fadda e Silvia Giordano
dedicato esclusivamente al benessere della mamma.
Un incredibile viaggio interiore verso la scoperta della propria identità
acquisendo gli strumenti necessari per esprimere lo straordinario potenziale
interiore attraverso il modello M.O.M.I.T.E.A.S.Y +1

Agenzia partner di Agenzia certificata 
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Crociera di crescita personale della mamma

Il 2 Aprile SPLENDIDA partirà nel Mediterraneo con un itinerario che toccherà porti suggestivi e
pieni di storia. La nave ecologica MSC Splendida ti porterà con comfort, stile ed eleganza verso le
destinazioni più affascinanti al mondo, a bordo di quella che già di per sé rappresenta una
splendida destinazione. Con tutte queste opportunità a bordo, ogni giorno passato su MSC
Splendida offre ai viaggiatori di tutte le età un mondo da scoprire, persino prima di salpare a terra.

Sia che tu preferisca prendere
parte ad attività di gruppo, sia
che tu decida di divertirti a modo
tuo, la crociera offre numerose
attività. E potrai terminare la tua
giornata assistendo a uno
spettacolo di altissima qualità
presso il Teatro The Strand,
vincendo una fortuna al Casinò
Royal Palm o ballando fino a tardi
nella discoteca Club 33.
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Dettegli dell’itinerario
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Dettegli dell’esperienza

Sarete ospitati in una cabina con balcone sui ponti superiori della nave
con tutti i comfort di un hotel 5 stelle lusso.
Potrete ordinare la colazione in camera
senza supplementi e godrete della migliore
posizione disponibile per godervi la vista
del mare.

Momiteasy Plus1
Programma del workshop 

2 incontri di 8 ore (4+4) + 2 incontri di 2 ore

1° My World/Object

2° Me Vs Myself/ IN

3° TIME/EMOTIONS

4° AWAKENING/STRATEGY/YES +1

Immagine puramente indicativa
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Offerta Speciale a te riservata

«Esperienza Fantastica + Corso»

Cabina DOPPIA con BALCONE: Euro 642 a persona 

Cabina DOPPIA con FINESTRA: Euro 608 a persona

Cabina DOPPIA INTERNA: Euro 576 a persona 

(*)   I ragazzi sotto i 18 anni viaggiano GRATIS, pagano solo assicurazione e tasse.
(**) L’accompagnatore che non frequenta il workshop avrà una riduzione di 150 Euro.
(***) Supplemento singola Balcone € 143 Finestra € 126 Interna € 110
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Scheda tecnica
Crociera di crescita personale MOMITESY, le quote
comprendono:
• Sistemazione in cabina con Balcone
• Formula a bordo «Esperienza Fantastica*»
• Workshop esperienziale «Momiteasy Plus 1»
• Tasse portuali (del valore di Euro 70)
• Quote di servizio (del valore di Euro 60)
• Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento
• Protezione aggiuntiva covid-19
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo,

buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche)
• Serata di Gala con il Comandante
• Partecipazione libera a tutte le attività di animazione:

giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine,

lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da
pallavolo, percorso jogging (dove presenti)

• Servizio di trasporto bagagli nel porto di inizio/termine
della crociera e i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti
dove la nave non attraccherà la banchina.

*Plus previsti per l’Esperienza Fantastica:
-sistemazione in cabine sui ponti nave superiori
-prima colazione gratuita in cabina
-servizio in cabina 24 h su 24h
-riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga)
e personal trainer (soggetto a disponibilità)
-eventi speciali per ragazzi
-priorità di scelta del turno ristorante

Le quote non comprendono:
• bevande
• escursioni a terra nel corso della crociera.
• accesso al Sun Deck privato
• spese di natura personale.
• le eventuali spese doganali per imbarco materiale
• tutto quanto non previsto alla voce “Le quote

comprendono”.

Organizzazione tecnica: Alma Travel S.r.l. – Via Salaria, 205 – 00198 Roma TEL 068546843 mail: info@almatravel.it
Licenza 4196 - Polizza RC Allianz 112367910 – Fondo di Garanzia Fondo Vacanze Felici n°951



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

ALMA TRAVEL S.R.L.
Via Salaria 205-207 - 00198 ROMA

riccardo@almatravel.it – 3293807350

www.almatravel.it – mailadm@almatravel.it
06/8546843

www.facebook.com/AlmaTravel

Anche tu stai contribuendo alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per ogni biglietto aereo emesso Alma
Travel donerà 0,50 centesimi di euro per proteggerle. Segui il progetto TARTALOVE sulla nostra pagina
www.almatravel.it/tartalove e sui social #ALMATRAVELTARTALOVE


