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Costa Diadema, l’ultima nave arrivata è un vero e proprio gioiello della flotta Costa. Con stile armonioso, atmosfere incantate e contesto 
fiabesco, da regalare emozioni che rimangono scolpiti nella memoria. La parte più bella della nave è l’Atrio Eliodoro molto accogliente, con 
tante semisfere di tonalità blu che ricoprono tutta la parete in verticale e un bellissimo bar al centro. TEATRO EMERALD: questo 
meraviglioso teatro si sviluppa su tre ponti, ospita cantanti, ballerini e artisti di fama internazionale, pronti a regalarci emozioni con uno 
show in stile Broadway ed è lo spettacolo più atteso da grandi e piccini. RISTORANTI: i menù sono completamente rivisitati, con ingredienti 
tipici della cucina italiana e mediterranea. Uno dei ristoranti principali è il Corona Blu che di giorno è un buffet dove poter pranzare mentre 
di sera con due cambi di luce si trasforma in un bellissimo ristorante con servizio a tavolo. CASINO’ GOLDEN JUBILEE: per passare ore di 
divertimento e svago durante la navigazione giocando a poker, roulette, slot e tantissimi altri giochi.  
 
 
 

QUOTA P/P IN CABINA DOPPIA INTERNA  € 910,00 

QUOTA P/P IN CABINA DOPPIA ESTERNA  € 1015,00 

QUOTA P/P CABINA DOPPIA ESTERNA BALCONE € 1095,00 

 
SUPPLEMENTI CABINE SINGOLE (SU RICHIESTA) 

€ 195,00 (interna) - € 250,00 (esterna) - € 290,00 (esterna balcone) 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman GT da Milano Cascina Gobba al porto di Savona e viceversa (calcolato sulla base di 
minimo 25 partecipanti paganti); sistemazione nella categoria di cabina prescelta dotata di servizi privati; trattamento di pensione completa 
con bevande alcoliche e analcoliche illimitate a pranzo e cena; utilizzo (non in esclusiva) di tutte le attrezzature della nave; facchinaggio dei 
bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco; mezzi d’imbarco e di sbarco nei vari scali (non in esclusiva); assistenza medica alla persona, tasse 
portuali (€ 150,00 per persona); quote di servizio (€ 77,00 per persona); assicurazione medico bagaglio compresa pandemia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente all’atto della prenotazione (€ 35,00 
per persona per un importo procapite fino ad € 1000,00 - € 50,00 da € 1000,01 ad € 1500,00); eventuali adeguamenti delle tasse portuali; 
eventuali escursioni; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

http://www.jobviaggi.it/

