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Oggetto: Convenzione MSC Crociere – NUOVO SINDACATO CARABINIERI  
 

La MSC Crociere è lieta di riconoscere ai dipendenti/collaboratori/soci di NUOVO SINDACATO CARABINIERI  e familiari 
che partiranno insieme a loro una scontistica sull’acquisto dei propri pacchetti turistici per gli itinerari relativi al: 

 

▪ Summer 2022 

▪ Winter 22/23 
 

Lo sconto si intende valido solo sulla quota crociera: sono esclusi voli, escursioni ed altri servizi accessori concesso per 

cabina. Si precisa come lo sconto sia dedicato esclusivamente a vendite individuali, escludendo quelle di gru ppo. 

 

L’accesso alle predette agevolazioni sarà garantito comunicando e presentando, all’atto della prenotazione, una copia del 
badge aziendale comprovante l’appartenenza alla azienda o associazione, in corso di validità, oppure il codice cliente. 

 
Sarà possibile accedere alle predette agevolazioni contattando la propria agenzia di fiducia su tutto il territorio 
nazionale oppure attraverso il nostro Team B2C (848 242490). 

 

Termini & condizioni: 

 

• 5% di sconto per INTERNA/ESTERNA su PREZZO BASE; PREZZO BASE CON BEVANDE; HOLIDAY BREAK; 
HOLIDAY BREAK WITH DRINKS; ESTATE LEGGERA; ESTATE LEGGERA 

• 10% di sconto per BALCONE/SUITE/YC su PREZZO BASE; PREZZO BASE CON BEVANDE; HOLIDAY 
BREAK; HOLIDAY BREAK WITH DRINKS; ESTATE LEGGERA; ESTATE LEGGERA 

• Cumulabile con le promozioni da catalogo (senior, young, ecc…); 
• Cumulabile con lo sconto MSC Voyagers Club; 
• Valido sulle minicrociere. 

Gli sconti sono sempre soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

 
MSC Crociere potrà, su vostra autorizzazione, comunicare a NUOVO SINDACATO CARABINIERI delle specifiche 

partenze con sconti superiori e fornire un link dedicato per poter essere ricontatto dal nostro contact center ed avere una 
relazione diretta con nostro personale. 

 

La promozione non è retroattiva. 
 

La convenzione è valida fino al 31 Dicembre 2022, non è previsto il tacito rinnovo. 

 

 

 

 
 

Napoli, 01 Giugno 2022 

Per accettazione 

NUOVO SINDACATO CARABINIERI  

Prot. 1/70-0/2022 conv.
Roma, 01/06/2022




