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Per la prima volta Costa propone la nuova promozione
SUPER ALL-INCLUSIVE che vi consente di prenotare e partire 

senza più pensieri, perchè incluso nel prezzo avrete tutto quello che vi 
serve per vivere una vacanza spensierati e felici.

L’All-Inclusive di Costa è davvero Super perchè include 
nel prezzo della crociera anche 

l’Assicurazione rimborso totale che vi permette di cancellare la 
prenotazione fino al giorno della partenza.

Con la nuova Super All Inclusive, se scegliete la tariffa Total Comfort 
Premium o Deluxe, da oggi avrete inclusi nel prezzo: 

€

€

Quote di servizio

Pacchetto Bevande 24h

da 4 a 26 giorni in crociera

Menù straordinari
 
Intrattenimento
 
 

Assicurazione rimborso totale

 

Partire in crociera 
senza pensieri da adesso 

con Costa si può.

+

+

+

+

+

+



€

€

Pacchetti bevande 24h:
• Chi sceglie la tariffa Total Comfort Premium 
beneficierà del pacchetto bevande ‘Brindiamo’, che consente 
di consumare illimitatamente tantissime bevande al bicchiere 
durante tutta la giornata, unitamente all’esclusivo pacchetto 
acqua che comprende 2 bottiglie da 0.5 l al giorno per cabina.

• Chi sceglie la Tariffa Deluxe beneficierà del pacchetto ‘Intenditore’,
una soluzione per veri intenditori di liquori e champagne che prevede 
consumazioni illimitate al bicchiere di tutte le bevande disponibili 
nelle liste bar, oltre a tutte le bevande del minibar o servite in cabina.

Aperitivi e Vermouth: 
Aperol, Bitter Campari, Martini Rosso, Bianco, Dry, Pastis, Pernod 45, 
Ricard,Campari Soda, Crodino, Flûte Asti Spumante, Prosecco DOC
Birre, Birra alla spina internazionale, Birra analcolica
Succhi di frutta
Bevande analcoliche e Acqua minerale
Bevande calde: Espresso Illy, Decaffeinato, Caffè freddo Illy, 
Caffè shakerato Illy, Cappuccino Illy, Caffè
Illy corretto, Selezione di tè “Dammann”
Cioccolata calda o fredda
Vini al bicchiere: Vini bianchi , Vini rossi
Grappa Francoli Grappa Moscato, Segnana Gentile
Cognac, Whisk , Tequila 
Vini liquorosi, Amari
Bacardi Breezer, Liquori 
Cocktail analcolici e Long drinks: es. Bellini (succo pesca, champagne, 
Granatina), Capiroska (vodka, fragola, zucchero canna, lime), 
Gin Lemon (Gin, Lemon Soda), ecc.

 
Massima libertà di scelta con la possibilità di consumare 
illimitatamente al bicchiere tutte le bevande nei bar, nei ristoranti 
e nel minibar in cabina fino ad un prezzo massimo di 9 € o 10 USD 
a consumazione, inclusi marchi pregiati, liquori e champagne.
I limiti di spesa variano a seconda della stagione e della nave.

Dal Mediterraneo al Nord Europa, da Dubai all'Oceano Indiano, ai Caraibi al Giappone. Di notte si viaggia 
e di giorno una nuova destinazione da scoprire. Tutto vissuto da un punto di vista diverso: il mare.  
Sarà lui a darvi il buongiorno al risveglio, ad accompagnarvi durante la corsa sul ponte, o renderà speciale il vostro brindisi all’ora dell’aperitivo, quando tutto 
si colorerà di arancione, come il vostro Spritz. Farà da sfondo ai vostri incontri con persone diverse tra loro ma unite a voi dal desiderio di navigare verso i 
luoghi più affascinanti del pianeta, su navi che vi faranno vivere una vacanza unica.

Pensiamo a tutto noi: 
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da 4 a 26 giorni in crociera



Pensiamo a tutto noi: 
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Menù straordinari - La curiosità viene navigando

Nei nostri ristoranti gusterete cià che più vi stuzzica: per voi una varietà di menù all’altezza dei palati più raffinati, con prodotti di qualità 
insuperabile, come la freschissima mozzarella Goccialatte, prodotta a bordo pronta a sciogliersi al primo morso.
Ogni giorno, sia a pranzo che a cena, nei nostri ristoranti, una regione italiana sarà la regina della tua tavola, con menù ispirati alla tradizione 
gastronomica locale: assaggerai il famoso filetto di manzo alla Rossini nel giorno dedicato alle Marche, i cappelletti al brasato dell’Emilia Romagna, 
oppure un’ottima fregola sarda con verdure fresche. 

L’italianità è l’ingrediente principale di ispirazione per i nostri piatti, ma per chi ha preferenze precise, non mancano 
specialità adatte a tutti i palati e a tutte le esigenze. In crociera infatti, nessuno rinuncia al gusto della vacanza, i bambini hanno menù dedicati, 
così come chi segue diete e regimi alimentari speciali o sceglie le alternative vegetariane e vegane.
Il pranzo a buffet, veloce ma ricco di ogni prelibatezza ed infine l’appuntamento della cena negli eleganti ristoranti: troverai un vasto assortimento 
di pietanze per tutti i gusti. Gli ambienti di bordo sono accoglienti ed eleganti, il design degli arredi riprende il tema della nave e a tutto questo si aggiunge 
una vista sul mare a 360 gradi che darà alla tua vacanza quel sapore speciale che cercavi.
In crociera, ogni pranzo e ogni cena, ogni prima colazione e ogni spuntino hanno un gusto particolare. 
Tutti i ristoranti offrono specialità preparate con ingredienti di prima qualità e l’attenzione al cibo che contraddistingue il Made in Italy. 
Una bella colazione internazionale con specialità a base di uova, salsicce e bacon, o waffles, tutte servite al tavolo del ristorante principale e preparate 
al momento ti farà iniziare la giornata con la giusta energia.

    E a bordo di Costa Diadema presso i ristoranti Adularia e Corona Blu, a bordo di Costa Mediterranea presso il ristorante Argentieri 
          potrai cenare con la comoda formula orario flessibile per la cena, con servizio al tavolo e ingresso libero dalle 18.30 alle 22.30. 

       

Buon appetito!



Pensiamo a tutto noi: 
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Menù straordinari.
Un menù d’autore firmato da Bruno Barbieri.
12 portate per navigare in un mare di creatività, abbinamenti, intuizioni che solo un genio della cucina può trasformare in equilibrio, classe 
ed emozione pura.

ANTIPASTO
Insalata di gamberi con cuore di indivia
pane alle spezie e battuto di pesto mediterraneo 
Millefoglie di maiale al pepe nero con insalata
croccante e intingolo di noci, pere e gorgonzola
ANTIPASTO VEGETARIANO
Budino di spinaci con pomodorini confit,
salsa verde profumata alle erbe fini
e sfogliatelle di pane al sesamo

ZUPPA VEGETARIANA
Pappa al pomodoro su crema di patate
con scarola e olive saltate 

PASTA
Garganelli con pesce spada, pomodoro e basilico,
su crema di cannellini e ricotta forte
Tortellini in fonduta di Parmigiano
e alloro con profumo di noce moscata 

PIETANZE
Trancio di salmone in crosta di patate
con elisir di pomodoro, capperi, origano e caponata di verdure siciliana
Costolette di agnello con pane verde e frutta secca,
patate allo zafferano e zucchine in scapece
con ristretto al timo
Filetto di manzo al taglio con tortino di melanzane
in gratin, salsa di basilico e stracciatella al latte

PIETANZA VEGETARIANA
Spiedo di verdure ripassate alle spezie
con intingolo alla pizzaiola

DESSERT
Bavarese ai frutti di bosco con mosto d’uva cotto
Tortino tiepido al cioccolato e noci,
con glassa di more e salsa inglese alla lavanda



€

€

Quote di servizio: 
Già inclusa nel prezzo della crociera la quota che copre giornalmente le spese per i servizi alberghieri di bordo
(€10 giorno per adulto; € 5 per ragazzi 4-14 anni).       

Intrattenimento
Il momento più atteso da grandi e piccini è quello dello spettacolo in teatro con maghi, cantanti, 
acrobati e ballerini, artisti internazionali che si esibiscono solo per Costa o artisti improvvisati durante i coinvolgenti 
talent show di bordo come The Voice of the Sea una versione speciale del format televisivo che vi aspetta direttamente a bordo delle nostre navi. 
Ogni spettacolo nel grande teatro vi regala le stesse emozioni di uno show di Broadway! 
L'intrattenimento musicale vi accompagnerà anche fuori dal teatro, durante i momenti più importanti della crociera: cantanti, DJ, ballerini 
si esibiranno nei numerosi bar e sale di bordo in occasione dell’imbarco, delle feste in piscina, dell’arrivo dalle escursioni. 
Le performance avranno durata di circa mezz'ora, dal rock al latino, �no al revival anni ’90.

Gli show rimangono il cuore dell’intrattenimento Costa, ma la nave stessa è uno spettacolo continuo, tutto da vivere! Durante una tipica serata 
a bordo, potrete divertirvi  tentando la fortuna al casinò, partecipando a una festa a tema o rilassandovi con sigaro e cognac nell'intimo Cigar Lounge. 
Se l’orologio inizia a fare le ore piccole, in discoteca la serata è ancora a tutto volume! E quando tornate in cabina, date uno sguardo al Diario di Bordo 
con il programma del nuovo giorno che sta iniziando.

Sulle navi più grandi e più recenti della �otta potete provare il massimo, grazie a tecnologie all’avanguardia che non �niscono mai di stupire.
Immergetevi  nell’azione con il Cinema 4D di Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa, Costa Deliziosa, per un’esperienza coinvolgente come
non avete mai provato prima. Se invece avete una passione per i motori e le s�de al cardiopalma, allacciate le cinture e date gas al Simulatore 
di Gran Premio, cercando di battere il tempo dei vostri amici. Su Costa Diadema, la nuova ammiraglia della �otta, vi  aspetta l’intrattenimento 
di ultimissima generazione adatto a grandi e bambini, nell’ambiente futuristico dello Star Laser. E per i bimbi tante divertenti attività da fare a bordo 
con Peppa Pig: disegni, puzzle, cacce al tesoro, laboratori...

Assicurazione rimborso totale.
Inclusa nel prezzo l’assicurazione Early Booking, che prevede l’annullamento della crociera fino al giorno 
della partenza e include spese di gestione pratica, costi di agenzia ed eventuali costi adeguamento 
carburante, insomma la totale sicurezza. L'Assicurazione Early Booking  sarà inclusa nel prezzo anche 
per chi sceglie la formula Total Comfort Classic!
   

Pensiamo a tutto noi: 
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E i vantaggi di SUPER ALL-INCLUSIVE 
si aggiungono a tutti i benefici già previsti 
per chi prenota in tariffa Total Comfort Premium o Deluxe:
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TOTAL COMFORT PREMIUM:

- Miglior Prezzo garantito: adeguamento del prezzo 
  in caso di riduzione fino a data partenza.  
- Scelta del numero di cabina.
- Posizione privilegiata della cabina e/o ampia metratura.
- Sconto Premium 10% sulla futura crociera.
- Scelta del turno al ristorante.
- Servizio gratuito in cabina 24/24.
- Colazione gratis in cabina.
- Soddisfatti o Rimborsati: la formula che consente di 
interrompere la crociera se non si è soddisfatti, comunicandolo 
all'Ufficio Informazioni di bordo entro 24 ore dalla partenza 
della nave e almeno 2 ore prima della partenza dallo scalo 
successivo a quello d'imbarco. E' previsto il rimborso al 100% 
e il ritorno al punto di partenza.

DELUXE:

- Miglior Prezzo garantito: adeguamento del prezzo in caso 
  di riduzione fino a data partenza.  
- Scelta del numero di cabina.
- Posizione privilegiata della cabina e/o ampia metratura.
- Sconto Premium 10% sulla futura crociera.
- Club Restaurant dedicato
- Benefici Deluxe: per le suite priorità di imbarco e sbarco e 
  nella consegna bagagli; VIP lounge a Savona e Barcellona.   
- Servizio gratuito in cabina 24/24.
- Colazione gratis in cabina.
- Soddisfatti o Rimborsati: la formula che consente di 
interrompere la crociera se non si è soddisfatti, comunicandolo 
all'Ufficio Informazioni di bordo entro 24 ore dalla partenza 
della nave e almeno 2 ore prima della partenza dallo scalo 
successivo a quello d'imbarco. E' previsto il rimborso al 100% 
e il ritorno al punto di partenza.



CON COSA SI CUMULA SUPER ALL-INCLUSIVE
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CostaClub

Costa Magica : 
partenze fino al 25 agosto 2018 

Costa Mediterranea: 
partenze fino al 3 giugno 2018 

Costa Victoria:
partenze fino al 23 settembre 2018  

Costa neoRiviera: 
partenze fino al 3 novembre 2018  

Tutte le crociere nel Mediterraneo fino a 7 notti con partenza entro il 31/12/2019

Selezione di Grandi crociere e di partenze nel Mediterraneo e in Nord Europa fino a febbraio 2019

Selezione di partenze nel Mediterraneo o in Nord Europa fino a febbraio 2019

Selezione di partenze di Costa neoRomantica fino a novembre 2018

Tutte le crociere in partenza fino al 31/12/2018
(sono escluse le crociere del Giro del Mondo e le relative tratte che le compongono e le crociere di Costa neoRomantica e Costa Victoria in Oriente).

70 ANNI
500€ di buoni 

sconto da 
spendere su una

selezione di servizi
a bordo 

  fino al 15/2

PASSEPARTOUR
 5 escursioni a €69 per 
crociere di 6 e7 notti 
e 2 escursioni a €29 

per crociere fino 
a 5 notti

ANTICIPA L’ESTATE
fino a €250 di sconto 

su Mediterraneo
o Nord Europa 
 fino al 15/2 

CREDITO A BORDO
Credito fino a 
€500 a cabina 

da utilizzare a bordo

SPECIALE GIAPPONE
25% di sconto 

sulla quota crociera

PARTENZE 
PRIVILEGIO EXTRA

 lista di partenze 
ancora più ricca

15/2
FINE PROMOZIONE

ALL-INCLUSIVE

2018 2019


