Book with Confidence
Princess Cruises desidera toglierti ogni preoccupazione ed offrirti la possibilità di cambiare i
tuoi piani e proteggere la tua prenotazione.
Book With Confidence è la nuova politica temporanea di prenotazione sicura, che permette
di cancellare fino a 30 giorni prima della partenza e ricevere un FUTURE CRUISE CREDIT*
di pari importo della penale


Applicabile a tutte le crociere Princess prenotate entro il 31 Maggio 2022, con partenza entro il
30 Settembre 2022



La crociera deve essere saldata



Il Future Cruise Credit potrà essere utilizzato entro un anno dalla data di emissione, per la prenotazione
di una nuova crociera con data di partenza entro il 30 Settembre 2023



Il Future Cruise Credit non è rimborsabile e trasferibile

* Un FUTURE CRUISE CREDIT è la promessa di una nuova avventura in mare, un buono per la prenotazione
di una prossima crociera e verrà caricato sull’account Captain's Circle del Passeggero

COVID-19 Protection Programme
Princess vuole offrire tranquillità nei 30 giorni antecedenti l'imbarco e mentre si è a bordo,
a tutela dei Passeggeri che sospettano di aver contratto il COVID-19 o sono risultati positivi
al COVID-19 negli ultimi giorni prima dell’imbarco o mentre sono a bordo, che potrebbe
essere respinti all'imbarco, messi in quarantena mentre sono a bordo o sbarcati in
anticipo


Per cancellazioni entro 30 giorni dall’imbarco: verrà riconosciuto un Future Cruise Credit di pari
importo della penale di cancellazione della crociera, il rimborso delle tasse portuali, delle esperienze a
bordo e delle escursioni pre-acquistate



Durante la crociera: verrà riconosciuto un Future Cruise Credit pari al valore della giornata di crociera
persa, il rimborso delle tasse portuali dei giorni di mancata crociera, il rimborso sul conto della cabina
delle esperienze a bordo e delle escursioni prepagate. Le visite per COVID nei centri medici ed i test sui
casi sospetti saranno gratuiti

Il COVID-19 Protection Programme è valido per le prenotazioni effettuate entro il 31 Maggio 2022 e con
partenza entro il 30 Settembre 2022 e si applicherà a tutti i Passeggeri occupanti la stessa cabina
Quanto sopra è un estratto indicativo delle condizioni previste da Princess Cruises, consultabili qui:
Book With Confidence & COVID-19 Protection Programme

GIOCO VIAGGI | www.crociereprincess.it

