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SEGUICI SU
NEVER GIVE UP EVENTS

*PREZZO SPECIALE VALIDO PER 
PRENOTAZIONI ENTRO 8 GIUGNO 2018

In sistemazione quadrupla interna,
pasti come da programma,

diritti fissi inclusi. 

L’evento non è prenotabile 
né acquistabile online

grimaldifitcruise.com

• ZUMBA®

• STRONG®

• BODY IN ACTION

• SPINNING®

• FUNCTIONAL STEP

• JUST KI DANCE®

• ENERGYOGA®

• PILATES

• BALLA&BRUCIA®

• PILOXING®

• BRAZUCA®

• INSANY-T ®

• BREATHE KOMBAT ®

• GROUPBOXING IBFF ®

• AEROBICA/STEP

• DANCEHALL

14›17 luglio 2018

IL VIAGGIO che ti
tiene IN FORMA

• HIP - HOP/REGGAETON

• GESTUALITÀ FEMMINILE

• FUNCTIONAL FIT PROGRAM ®

• DG SKATING

• GROUP CYCLING®

• TRX®

• SUPERJUMP®

Civitavecchia>Barcellona>Civitavecchia

prezzo per persona
a partire da

€210*
265



INFO TECNICHE ORGANIZZAZIONE
Gianluca Ingargiola • 320 445 43 25
www.nevergiveup.events
staff@nevergiveup.events

sabato 14 LUGLIO 2018 (CIVITAVECCHIA)
Ore 22.00 Appuntamento con tutti i partecipanti presso
  la biglietteria Grimaldi Lines, Terminal
  Autostrade del Mare - Porto di Civitavecchia.
  Check - in e consegna delle carte d’imbarco
Ore 23.00 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
Ore 23.59 Partenza per Barcellona
Ore 00.00 Presentazione dello staff tecnico Grimaldi
  Dance Fit Cruise a cura della Never Give Up
  Events presso la sala Smaila’s
Ore 00.00 - 05.00 Disco music a cura di DJ Alex Pavone presso
  il Planetarium Disco Club

domenica 15 LUGLIO 2018 (NAVIGAZIONE VERSO BARCELLONA)
Ore 06.45 - 07.45 Scalo a Porto Torres
Ore 08.00 - 10.00 Prima colazione presso il self service
Ore 09.30 - 18.30 Lezioni di danza, fitness, TRX* e rides indoor
  cycling* no - stop
Ore 12.30 - 15.00 Pranzo presso il self service
Ore 19.00 - 21.00 Cena presso il self service
Ore 20.00 Arrivo a Barcellona. Possibilità di sbarco e
  imbarco durante tutta la notte. 
Ore 23.30 Serata "Animalier Party" presso una delle
  discoteche più famose di Barcellona.
  Pernottamento a bordo

lunedì  16 LUGLIO 2018 (BARCELLONA)
Ore 08.00 - 10.00 Prima colazione presso il self service.
  Giornata libera a Barcellona e pranzo libero.
  Street Workout**
Ore 20.30 Orario limite per l’imbarco
Ore 20.30 - 23.00 Cena presso il self service
Ore 22.15 Partenza per Civitavecchia
Ore 23.00 Spettacolo presso la Sala Smaila’s
Ore 00.00 - 05.00 Serata “Cartoon Party” a cura di DJ Alex
  Pavone presso il Planetarium Disco Club

martedì 17 LUGLIO 2018 (NAVIGAZIONE VERSO CIVITAVECCHIA)
Ore 08.00 - 10.00 Prima colazione presso il self service
Ore 09.30 - 17.30 Lezioni di danza, fitness, TRX* e rides indoor
  cycling* no - stop
Ore 11.15 - 12.15 Scalo a Porto Torres
Ore 12.30 - 15.00 Pranzo presso il self service
Ore 17.30 Saluti ufficiali di tutto lo staff tecnico Grimaldi
  Dance Fit Cruise a cura della Never Give
  Up Events presso il Ponte Piscina
Ore 19.00 Arrivo a Civitavecchia, sbarco e fine dei servizi

PARTNER

PROGRAMMA di viaggio

INFO E PRENOTAZIONI:
Call Center • 081 496 444
www.grimaldifitcruise.com 
fitcruise@grimaldi.napoli.it

LA QUOTA COMPRENDE :
• Viaggio andata e ritorno da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione nella cabina prescelta
• Pernottamento a bordo della nave ormeggiata la domenica notte nel porto a Barcellona
• 3 prime colazioni menù business presso il self service (15 - 16 - 17 Luglio 2018)
• 2 pranzi menù business presso il self service (15 e 17 Luglio 2018)
• 2 cene menù business presso il self service (15 e 16 Luglio 2018)
• Diritti fissi di imbarco
• Attività a bordo come da programma (in definizione)

LA QUOTA NON COMPRENDE :
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
• Supplementi facoltativi: pasti al ristorante in navigazione, (2 pranzi 15 e 17 Luglio /
   2 cene il 15 e 16 Luglio 2018 menù fisso) e il parking on board
• Lezione di street workout

PRESENTERS / ISTRUTTORI
• ZUMBA: Raffaele Verrillo • STRONG BY ZUMBA: Raffaele Verrillo • PILOXING: Michela Di Tecco
• SPINNING®: Dino Pozzuoli • INSANY-T: Reidel Duran Leon • PILATES: Daniella Errante
• FUNCTIONAL STEP: Alessandro Muó • BRAZUCA: André Cruz • ENERGYOGA: Alessandro Iannucci
• JUST KI DANCE: Claudio Masi & Jana D´Antoni • BALLA & BRUCIA: Beba Silvera Ramos
• BREATHE KOMBAT: Alessandro Froelich • DANCEHALL: Billo Thiam • DG SKATING: Donato Gioielli
• GROUPBOXING IBFF : Marianna Di Mauro & Francesco Sarria • SUPERJUMP®: Federica Federici
• AEROBICA / STEP: Giorgos Chatzimichail, Tony Rapillo & Michele De Sica 
• HIP HOP / REGGAETON: Anthony Cordoba • GESTUALITÀ FEMMINILE: Claudia Patricia Gonzàlez 
• TRX®: Max Pagano & Cristina Leoni • FUNCTIONAL FIT PROGRAM: Alfredo Petrosino
• GROUP CYCLING®: Pasquale Feola, Francesco Sontino, Michele Landolfi & Max Pagano

SISTEMAZIONI 

Cabina quadrupla interna € 265,00 € 210,00

Cabina tripla interna € 300,00 € 260,00

Cabina doppia interna (letti separati) € 375,00 € 320,00

Cabina singola interna € 505,00 € 425,00

Cabina quadrupla esterna € 280,00 € 240,00

Cabina tripla esterna € 320,00 € 275,00

Cabina doppia esterna (letti separati) € 405,00 € 345,00

Cabina singola esterna € 565,00 € 470,00

J. suite* quadrupla € 310,00 € 265,00

J. suite* tripla € 360,00 € 305,00

J. suite* doppia (letto matrimoniale) € 465,00 € 395,00

J. suite* singola € 685,00 € 570,00

O. suite* quadrupla € 335,00 € 285,00

O. suite* tripla € 395,00 € 355,00

O. suite* doppia (letto matrimoniale) € 515,00 € 435,00

O. suite* singola € 785,00 € 650,00
Sconto bambini (2 -11 anni)***
su tutte le sistemazioni € 40,00 € 40,00

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Imbarco auto - parking on board
(senza possibilità di sbarco)

€ 50,00
(a veicolo)

€ 50,00
(a veicolo)

Pasti al ristorante
(in sostituzione 2 pranzi+2cene) € 82,00 € 82,00

    * Per le sistemazioni in suite ( Junior e Owner ) sono inclusi 2 ingressi
       al centro benessere a persona
  ** Prezzi validi solo prenotando entro 8 giugno 2018
*** Da 0 a 2 anni non compiuti viaggiano gratis

PREZZI
PER PERSONA

PRENOTA PRIMA**

PREZZI
PER PERSONA

 * L'iscrizione alle lezioni TRX® e indoor cycling va richiesta al momento
   della prenotazione inviando una mail a fitcruise@grimaldi.napoli.it

   ** Iscrizione a pagamento da richiedere via mail all'indirizzo: staff@nevergiveup.events
N.B. Il programma di viaggio potrà subire eventuali modifiche. Il programma dettagliato
        delle lezioni sarà pubblicato sul sito www.grimaldifitcruise.com

Allenati in più di 
70 Club in tutta Italia

LA PALESTRA



N.B. Per la composizione dei pasti consultare il programma di viaggio pubblicato on-line

INFORMAZIONI GENERALI:

Composizione pasti 
Prima colazione al self service: 1 caffé o caffelatte o tè,
1 bicchiere di succo di frutta, 2 panini con burro e marmellata in mono-porzione o 1 cornetto, 1 yogurt

Pranzo/Cena al self service: antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, dessert, bevanda
(½ litro acqua minerale o birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica)

Pranzo/cena al ristorante: menù fisso servito comprendente antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, insalata 
di frutta o dessert, bevanda (½ litro acqua minerale o birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica)

Attività di bordo
Sarà possibile giocare presso il Casinò e le sale slot machine e videogiochi durante la navigazione. Inoltre, si potrà accedere
al centro benessere ed alla palestra durante gli orari di apertura e prenotare massaggi e trattamenti estetici 
(ingresso e trattamenti non inclusi nella quota).
Le attività di animazione indicate nel programma potrebbero subire leggere variazioni, che verranno comunicate
direttamente a bordo.

Sbarco/Imbarco a Barcellona
Durante la sosta della nave a Barcellona, sarà possibile per ogni passeggero sbarcare ed imbarcare liberamente, portando
sempre con sé la propria carta d’imbarco/chiave cabina ed un documento di riconoscimento valido per l’espatrio.

Cambio Nome
È consentito entro 5 giorni dalla data di partenza purché Grimaldi Lines sia informata per iscritto ed il nuovo passeggero
abbia tutti i documenti in regola.

Annullamento
Qualsiasi variazione parziale o totale della pratica, diversa dal cambio nome, verrà considerata come annullamento. 
L’annullamento pratica segue la seguente politica di penali:
   • 25% del totale (più tasse e adeguamento carburante) per cancellazioni effettuate 
     entro 1 mese dalla data di partenza
   • 50% del totale (più tasse e adeguamento carburante) per cancellazioni effettuate
     entro 15 giorni dalla data di partenza
   • 100% della pratica per cancellazioni effettuate a partire dal 14° giorno precedente 
     la data di partenza 

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO: 
sono pubblicate sul sito internet www.grimaldi-lines.com


