
Be Golf Cup on Board 
Costa Smeralda.
Partenza da SAVONA il 13 maggio 2023
L’occasione unica per una gara in tre campi da golf che ti emozioneranno.

Crociera
Be Golf Cup on Board

da Savona                             8 giorni/7 notti

Costa Smeralda

Cabina Interna a partire da 775€ p.p
Cabina Balcone sul Mare a partire da 1095€  p.p

Supplemento All Inclusive € 200 a persona.
 
GRATIS IL BUS per raggiungere tutti assieme 
il porto di Savona. 

13/05/2023

Unire la passione per il viaggio a quella del golf, 
godere un servizio esclusivo e tutti i privilegi 
a bordo che meriti, Cruise & Golf è questo e 
molto di più. Il meglio del Golf con il meglio 
della crociera.

Info e prenotazioni:
CISIUS VIAGGI
Via Monte Resegone, 1
20811 Cesano Maderno (MB)
Telefono: 03621791139
Email: info@cisius.it
WhatsApp 327.5840476

Barcellona
Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia

Palma

Palermo



Crociera
Be Golf Cup on Board Costa Smeralda.

I prezzi, comprensivi di assicurazione e tasse portuali 
con esclusione delle quote di servizio, sono (su base 
doppia):

- Cabina Balcone sul mare EUR     1.095 p/p

- Cabina Interna      EUR        775 p/p

Supplemento All Inclusive:  € 200 a persona. 

GRATIS il bus per raggiungere tutti assieme il 
porto di Savona. 

*Tariffa a prezzo dinamico, su base doppia, garantita 
per le prenotazioni effettuate entro il 15/11/2022. 
Successivamente a questa data potrebbe essere 
adeguata alle tariffe del momento.

La tariffa “senza sorprese” comprende tutte i costi 
obbligatori e le assicurazioni, comprende: 7 giorni di 
crociera, pensione completa, tasse portuali, quote 
di servizio, infinite attività a bordo, Assicurazioni 
(annullamento, Covid, sanitaria).

Non comprende: Escursioni facoltative, extra personali.

Contattateci per i supplementi in cabina singola. 
Riduzioni 3°o 4° letto adulti, 3° o 4° letto gratis per i 
minori che pagano solo le quote fisse (assicurazioni, 
tasse, quote servizio).

Prenotando “Cruise & Golf” le famiglie in vacanza con 
i golfisti potranno godere dei servizi di bordo o andare 
alla scoperta delle località grazie alle escursioni 
organizzate dalla compagnia.

Pacchetto Cruise & Golf: 
€ 1.250 ribassato a € 950 con Be Golf € 850 

- 3 green fee, per partecipare alla Be Golf Cup, dove verranno premiati i primi tre per 
ogni categoria. Premio Gift Card da 100€, regolamento gara consultabile in segreteria 
Be Golf;
- Imbarco e sbarco prioritario;
- Orario anticipato per la colazione;
- Trasferimento personalizzato dal porto al campo da Golf;
- Golf Car (buggy) in ciascun campo, a seconda della disponibilità;
- Attrezzatura custodita in deposito e assicurata;
- Golf Kit che comprende un set di 3 palline, laccetto, capellino e etichetta;
- Snak Basket per il pranzo in campo;
- Welcome Kit in cabina;
- Sconti dedicati per le attività esclusive a bordo;

Giorni Porto

Savona

Marsiglia (Francia)

Barcellona (Spagna) - Tee time al  al Real Club De Golf El Prat 

In navigazione
Palma de Maiorca   

Palermo

Savona

Civitavecchia - Tee time all’ Olgiata Golf Club  

 (Baleari) - Tee time al Son Gual Golf

Itinerario

13/05

14/05

15/05

16/05

17/05

18/05

19/05

20/05

Info e prenotazioni:
CISIUS VIAGGI
Via Monte Resegone, 1 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Telefono: 03621791139 - Email: info@cisius.it - WhatsApp 327.5840476

UNA VACANZA SICURA E SENZA PENSIERI

È il “Golf Break” veramente senza pensieri perché al resto pensiamo noi:
dai trasferimenti dedicati, alla custodia dell’attrezzatura fino 
all’intrattenimento dei compagni di viaggio. Una settimana di golf, 
divertimento e gusto, in coppia, con gli amici o con la famiglia.

IL MEDITERRANEO DA GUSTARE E SCOPRIRE

E per i non giocatori, o quando non si gioca?
Ci si potrà immergersi nelle culture dei luoghi, grazie alle escursioni 
più lunghe di sempre. Organizzeremo escursioni esclusive per il nostro 
gruppo oppure si potrà scegliere tra le innumerevoli escursioni proposte 
dal catalogo Costa. A bordo si godrà di un’ampia offerta di ristorazione 
internazionale con 10 ristoranti tematici e ci si potrà rilassare nella Spa 
Solemio, con i suoi 4.500 mq di puro benessere.

Quote valide per minimo 20 partecipanti con almeno 11 golfisti.


