La promozione “Fino a € 550 di sconto” si applica alle nuove prenotazioni create tra il 22 Settembre 2022 e il 26
Settembre 2022. L’offerta prevede uno sconto promozionale fino a € 550 a camera su partenze selezionate in
programma dal 22 Ottobre 2022 (compreso). L'ammontare dello sconto è calcolato a camera e determinato in base alla
categoria prenotata e alla durata della crociera: sulle crociere fino a 5 notti, sconto di € 25 per camere interne e vista
mare, € 75 per le camere con balcone e € 150 per le suite; sulle crociere di 6 o più notti, sconto di € 50 per camere
interne e vista mare, € 100 per camera con balcone e € 550 per le suite. Lo sconto non si applica alle partenze dalla Cina.
L'offerta “30% DI SCONTO” deve essere prenotata nel periodo compreso tra le date di validità dell’offerta 01 Settembre
2022 – 02 Ottobre 2022. L'offerta si applica a tutte le partenze in programma dal 01 Ottobre 2022 (compreso). L'offerta
si applica a crociere selezionate in partenza nelle date previste dalla promozione e prevede uno sconto del 30% sulla
quota crociera di tutti gli ospiti prenotati nella stessa camera. La riduzione viene applicata sulla quota della crociera al
momento della creazione della prenotazione.
L'offerta Bonus Crown & Anchor (CAS) si applica sulle nuove prenotazioni effettuate tra il 01 Settembre 2022 e il 02
Ottobre 2022 (compreso) ai membri Gold, Platinum, Emerald, Diamond, Diamond Plus e Pinnacle di Crown & Anchor
Society. Il Bonus CAS offre uno sconto immediato fino a € 50 a cabina su partenze selezionate in programma dal 01
Ottobre 2022 (compreso). L'ammontare dello sconto dipende dalla durata della crociera: sulle crociere fino a 5 notti,
sconto di € 25; sulle crociere a partire da 6 notti, sconto di € 50. Gli importi risparmiati non sono convertibili in denaro
contante e non sono trasferibili. Al momento della prenotazione, è necessario inserire un numero di iscrizione Crown &
Anchor Society valido. Il risparmio immediato si applica istantaneamente al prezzo di crociera al momento del
pagamento.
L’offerta “FCC Kicker” (Future Cruise Credit) si applica alle nuove prenotazioni create tra il 01 Settembre 2022 e il 02
Ottobre 2022 e si applica alle crociere in partenza tra il 01 Ottobre 2022 e il 31 Dicembre 2023, escluse le partenze dalla
Cina. L’offerta FCC Kicker prevede un credito di $100 da spendere a bordo (Credito a bordo o “OBC), sulla prenotazione
successiva, e si intende a camera. Il Credito a Bordo sarà aggiunto fino a due settimane dopo il riscatto del Credito per
una Crociera Futura su tutte le prenotazioni valide determinate dalla creazione della prenotazione, dal riscatto del
Credito per una Crociera Futura e dalle date di partenza. Il Credito a Bordo è combinabile con tutti gli sconti e le
promozioni.
Le offerte “ISO Rome” sono applicabili alle partenze selezionate con sistemazione in camera doppia per categorie idonee
alla promozione, includono il costo della crociera, le tasse e i diritti portuali. Il prezzo esposto è in Euro, è già ridotto di
qualsiasi sconto promozionale applicabile ed è soggetto a disponibilità limitata. Non sono combinabili con le promozioni
“30% di sconto”, “2022 Kicker Sales”, offerte per i soci Crown & Anchor, sconti promozionali settimanali né con ulteriori
offerte e promozioni, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “Quote gruppo”, “Tariffe Interline”, “Tariffe per
Agenzie di Viaggio, amici e famigliari di agenti di Viaggio” e “Tariffe Nette”. L'offerta si applica alle nuove prenotazioni
individuali, confermate alle tariffe disponibili al momento della prenotazione. Offerta valida per i residenti in Italia.
Prezzi e offerte sono soggetti a disponibilità limitata e modifiche senza preavviso, e possono essere ritirati in qualsiasi
momento.
Le prenotazioni con deposito non rimborsabile (“Nonrefundable Deposit Booking - NRDB”) annullate prima della data
di scadenza del pagamento finale, riceveranno un credito per una crociera futura pari all’importo del deposito meno
una commissione di servizio di € 80 a persona (“Future Cruise Credit – FCC”). Il Credito per una Crociera Futura non è
trasferibile e scade dopo 12 mesi dalla data di emissione. La commissione di servizio di € 80 a persona si applica alle
modifiche della nave o alla data di partenza. I depositi effettuati per Guarantees e Grand Suite e categorie superiori non
sono rimborsabili e sono soggetti a Termini di prenotazione “Deposito non rimborsabile”.

Cumulabilità: le offerte “Fino a € 550 di sconto”, “FCC Kicker” e “30% DI SCONTO” sono cumulabili tra loro così come
con Crediti di bordo promozionali, offerte NextCruise, Sconti Promozionali, Sconti limitati, offerte con Codice
promozionale, upgrade gratuiti e vantaggi per azionisti, ma non sono cumulabili con Ultimate World Cruise e gli sconti
Crown & Anchor. Le offerte non sono cumulabili con ulteriori offerte o promozioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, Ultimate World Cruise, gruppi standard Interline, agenzie di viaggio, amici e familiari di agenti di viaggio,
eventi relativi a sconti settimanali e tariffe nette. Le offerte con codice promozionale si riferiscono a navi e date di

partenza selezionate e devono essere applicate al momento della prenotazione; il limite è di un codice promozionale a
prenotazione.
Le tariffe per i residenti si applicano a stati selezionati su crociere selezionate; l'indirizzo valido deve essere inserito al
momento della prenotazione per riscattare i risparmi. L'offerta non è cumulabile con altre offerte o promozioni, inclusi,
a titolo esemplificativo, Standard Group, Interline, Agente di viaggio, Amici e familiari dell'agente di viaggio, Eventi di
vendita settimanali e Tariffe nette. Le offerte basate su codici promozionali si basano su navi selezionate e date di
partenza e devono essere applicate al momento della prenotazione; limitare un codice promozionale per prenotazione.

Termini generali: Tutti gli altri costi, che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tasse, tariffe e spese
portuali, sono addizionali e si applicano a tutti gli ospiti. L'ammontare dello sconto promozionale è espresso in EUR. Gli
sconti vengono applicati al momento della creazione della prenotazione della crociera. Lo sconto promozionale sarà
riportato al momento della conferma come “Sconto” o “Sconto promozionale”. Il credito a bordo sarà riportato al
momento della conferma come “Spese a bordo” o “Credito a bordo”. Il credito a bordo e lo sconto promozionale non si
applicano alle partenze dalla Cina. Il credito a bordo è in USD, non ha un valore contante, non è trasferibile, non è
convertibile in denaro contante e scade se non viene utilizzato entro le 22:00 dell'ultima sera della crociera. Dopo il
periodo dell'offerta, la stessa sarà rimossa dalla prenotazione se l'ospite annulla o prenota nuovamente sulla stessa
nave con la stessa data di partenza, richiede un cambio di tariffa o cambia nave o data di partenza della prenotazione;
altre modifiche alla prenotazione possono causare la rimozione dell'offerta. L'offerta si applica a prenotazioni nuove,
individuali o di gruppo nominative, confermate alle tariffe disponibili al momento della prenotazione. Le prenotazioni
individuali possono essere trasferite in un gruppo esistente, ammesso che rispondano ai criteri richiesti; l’intero
deposito dovrà essere versato al momento del trasferimento. Il mancato versamento dell'intero deposito potrebbe
portare all'annullamento della prenotazione. Gli ospiti in sistemazione singola che pagano il 200% del prezzo della
crociera sono idonei all'intero importo dell'offerta; gli ospiti in sistemazione singola che pagano meno del 200% del
prezzo della crociera sono idonei all'importo dell'offerta ripartito proporzionalmente. Offerta valida per i residenti in
Italia. Prezzi e offerte sono soggetti a disponibilità limitata, e modifiche senza preavviso, e possono essere ritirati in
qualsiasi momento. Per il testo completo dei termini e condizioni scrivici a italia@executivecruises.eu.
Executive Cruises Ltd si riserva il diritto di correggere eventuali errori, imprecisioni o omissioni e di modificare o
aggiornare tariffe, prezzi e supplementi, in qualsiasi momento e senza preavviso.

