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Peccioli, 10 Febbraio 2020

Caro socio,
è con piacere che le invio questa lettera per informarla che anche quest’anno, grazie all’impegno,
al lavoro di tante persone e alla fiducia che voi Soci da oltre venti anni ci riservate, proponiamo
l’iniziativa di una nuova Crociera per Gennaio 2021. La destinazione prescelta sarà Miami e Caraibi.

Miami, Giamaica, Isole Cayman, Messico e Bahamas
con la nave MSC SEASIDE
dal 15 Gennaio 2021 con una notte in Hotel a Miami e 7 notti di crociera
Belvedere offre ai suoi Soci uno sconto per un massimo di 2 persone

La MSC ci comunica che trattandosi di una crociera con volo aereo i tempi sono strettissimi ed è
necessario comunicare la propria iscrizione il più presto possibile, a partire dal 24 Febbraio 2020
fino ad esaurimento delle Cabine e posti volo.

Nel ringraziarla ancora una volta per la fiducia, il sostegno e l’affetto dimostrati, e in attesa di
incontrarla e salutarla personalmente, le porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Silvano Crecchi
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SCHEDA CROCIERA
Condizioni dell’Offerta per i Soci Belvedere
L’offerta prevede una crociera con la nave MSC SEASIDE con partenza 15 gennaio 2021 e durata di
9 giorni - 8 notti.
Itinerario: 1 Notte in Hotel a Miami, Navigazione, OCHO RIOS Giamaica, GEORGE TOWN Isole
Cayman, COZUMEL Messico, Navigazione, OCEAN CAY MSC Crociere Reserve Bahamas, Miami.
Belvedere si farà carico di una parte di spesa a persona (per un massimo di n. 2 persone – Socio
compreso), il prezzo della cabina comprende: quote di servizio, tasse portuali, bevande (sulla
Seaside formula PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE ILLIMITATE AI PASTI) e assicurazione di
base*. Per l’importo che corrisponde la Belvedere come sconto si prega di vedere la pag.4.
L’offerta non è cedibile ed è valida solo se partecipa alla crociera il socio intestatario delle
azioni. Nel caso in cui le azioni risultino cointestate, l’offerta è comunque valida per un
massimo di 2 persone (almeno una delle quali deve essere cointestataria delle azioni).
L’accompagnatore deve essere un familiare stretto oppure un convivente del socio. Nel caso
in cui i coniugi siano entrambi soci, la cabina dovrà essere assegnata alla coppia: non è
concepita la separazione delle coppie volta ad agevolare terze persone non soci.
Si ritengono valide solo le prenotazioni effettuate compilando i moduli allegati e
consegnandoli a partire dal 24 Febbraio 2020 presso l’Agenzia Equipe Viaggi di Castelfranco di
Sotto (tel. 0571 387070) oppure presso la Belvedere Spa fino ad esaurimento delle Cabine.
Le cabine riservate per questa offerta variano per tipologia e le prenotazioni saranno accolte
in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per recarsi all’aeroporto Belvedere mette a disposizione bus gran turismo con partenza da
Peccioli e ritorno

Itinerario della crociera
Venerdì 15 Gennaio
Sabato 16 Gennaio
Domenica 17 Gennaio
Lunedì 18 Gennaio
Martedì 19 Gennaio
Mercoledì 20 Gennaio
Giovedì 21 Gennaio
Venerdì 22 Gennaio
Sabato 23 Gennaio

Partenza
Miami USA
-Navigazione
Ocho Rios, Giamaica
09.00
George Town, Isole Cayman
08.00
Cozumel, Messico
10.00
Navigazione
Ocean Cay MSC Marine reserve 09.00
Miami USA
06.00

19.00
17.00
16.00
18.00
23.55

*L’assicurazione prevista durante la durata del viaggio prevede un massimale di spese mediche di € 50.000 a persona.
Come noto, l’assistenza sanitaria negli Stati Uniti è totalmente a pagamento e pertanto chi desiderasse una copertura
assicurativa con massimali più alti è pregato di sottoscrivere polizze integrative a quella prevista. L’agenzia Equipe
declina ogni responsabilità in caso di sinistri con importi superiori a quelli previsti.

