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QUOTE
La quota di crociera include: sistemazione in cabina suite (con balcone o finestra, a seconda della
categoria); tutti i pasti presso tutti i ristoranti di bordo; programma di intrattenimento a bordo; mini bar in
cabina che può essere fornito con le proprie preferenze; vini (da California, Francia, Cile, Italia) a pranzo e
cena; open bar; servizio in cabina 24h, champagne; sport acquatici (kayak, vela, dalla marina dello yacht)
su specifici itinerari. La quota di crociera non include: selezione di alcuni vini e liquori; escursioni;
trattamenti centro benessere; casinò; medico di bordo; lavanderia; telefono e internet; extra.
DOCUMENTI
Tutti i passeggeri devono essere in possesso di passaporto con validità di almeno 6 mesi dal termine della
crociera. É responsabilità del passeggero accertarsi di essere in possesso dei documenti necessari (inclusi
eventuali documenti medici, quali certificati di vaccinazione, etc…) ad intraprendere il viaggio.
Seabourn si riserva il diritto di negare l’imbarco ai passeggeri che non fossero in possesso dell’appropriata
documentazione di viaggio. Seabourn non può essere inoltre ritenuta responsabile finanziariamente o in
altro modo per i passeggeri ai quali venissero negati l’imbarco o lo sbarco dalle autorità locali, per
mancanza dell’appropriata documentazione di viaggio. É consigliabile portare con sé una fotocopia della
pagina del passaporto contenente la fotografia.
PAGAMENTI A BORDO
Sebbene la maggior parte dei servizi a bordo sia inclusa nella quota di crociera (servizio ristorante, vini e
liquori, programma di intrattenimento), altri servizi, come quelli elencati di seguito, saranno addebitati sul
vostro conto di cabina:
• servizio lavanderia
• trattamenti della Spa
• accesso a Internet
• escursioni
• visite mediche e prescrizioni di medicinali
• acquisti nelle boutique di bordo
Per attivare il proprio conto di cabina, sarà sufficiente presentare al check-in la carta di credito e firmare
l’autorizzazione all’addebito. Sono accettate le seguenti carte (non elettroniche e di tipo prepagato). Visa,
Mastercard, Diners Club, American Express, JCB e Discover. La sera prima dello sbarco, vi sarà recapitato
in cabina un elenco dettagliato delle spese sostenute durante la crociera. Le spese sono addebitate in Usd
MANCE
Le mance allo staff di bordo non sono richieste, né attese.
RISTORANTI A BORDO (variabili in base alla nave)
The Restaurant
Ambiente elegante, aperto per colazione, pranzo e cena, con “turno libero”. L’abbigliamento richiesto può
essere Elegant Casual o Black Tie
Restaurant 2
Solo a cena su prenotazione. Propone menu degustazione con piccoli piatti d’assaggio, che combinano la
cucina di svariati Paesi. A bordo delle navi Seabourn Spirit e Legend il Veranda Cafè la sera si trasforma nel
Restaurant 2. Abbigliamento suggerito: casual elegante oppure casual
The Colonnade
In un ambiente più informale all’aperto e al coperto, a bordo di Seabourn Odyssey, Quest e Sojourn
propone colazioni a buffet e pranzi. A cena, con open sitting dalle 19.00 alle 21.00 propone menu a tema,

inclusi piatti ispirati alla regione in cui si sta navigando. Abbigliamento suggerito: casual durante il giorno e
casual oppure casual elegante per la sera
The Grill
A bordo di Seabourn Odyssey, Soujourn e Quest, il Patio Grill propone dolci appena sfornati il mattino,
buffet di piatti alla griglia per pranzo e pizza durante tutto il pomeriggio. A bordo di Seabourn Spirit e
Legend lo Sky Grill propone piatti alla griglia a pranzo e cena.
Abbigliamento suggerito: casual
Veranda Cafè
A bordo di Seabourn Spirit e Legend propone colazioni e pranzo a buffet. Abbigliamento suggerito: casual
durante il giorno, elegante oppure casual la sera
In aggiunta ai ristoranti, gli ospiti a bordo potranno usufruire:
• servizio in cabina 24h, incluso cena a base dei piatti proposti dal menu del The Restaurant, serviti
da un cameriere durante gli orari di apertura del ristorante.
• Caffè, Tè e dolci per i più mattinieri
• Tè del pomeriggio
Importante: diete speciali dovranno essere richieste in anticipo e riconfermate a bordo con il Maitre d’Hotel.
In ogni menu di bordo è sempre disponibile un piatto vegetariano.
BEVANDE
Open bar: sono comprese tutte le bevande, cocktails, vini e champagne a bicchiere, birra, soft drinks. Il
minibar viene rifornito gratuitamente in base ai gusti del cliente. Tutti gli ospiti troveranno inoltre una
bottiglia di champagne di benvenuto in cabina il giorno dell’imbarco.
Sono a pagamento champagne e vini ordinati a bottiglia, inoltre sono a pagamento alcune pregiate
selezioni di vini, liquori e champagne.
ETÀ MINIMA
É permesso l’imbarco a bordo ai neonati che abbiano già compiuto il 6° mese di età al momento
dell’imbarco ad eccezione di alcune crociere/destinazioni per le quali è richiesto il compimento del 12°
mese di età. I minori di anni 21 dovranno essere accompagnati da un adulto di almeno 21 anni.
GRAVIDANZA & ESIGENZE SPECIALI
Il passeggero garantisce di essere nelle condizioni idonee al viaggio. Al momento della prenotazione
dovranno essere comunicati eventuali handicap/inabilità ed eventuali richieste di assistenza. Non è
permesso l’imbarco a passeggere che abbiano completato la 24a settimana di gravidanza o più al momento
dello sbarco. È necessario presentare certificato medico comprovante il buono stato di salute della madre e
del bambino e dichiarante che la gravidanza non è a rischio e autorizza al viaggio. Il certificato dovrà
contenere la data stimata della nascita (EDD), calcolata in base al Last Menstrual Period (LMP) e agli
ultrasuoni (se effettuato).
ABBIGLIAMENTO A BORDO
Durante il giorno un abbigliamento casual (inclusi pantaloncini e jeans) è ammesso in tutti i ristoranti
durante il giorno. Costumi da bagno, mini shorts, abiti prendisole e abbigliamento da palestra dovrebbero
invece essere riservati alle sole aree della piscina, ai ponti aperti, oppure alla Spa e al centro fitness.
Il giornale di bordo Vi informerà quotidianamente circa il tipo di abbigliamento scelto per la serata, dopo le
ore 18.00:

Resort Casual
Abbigliamento casual: pantaloni sportivi e camicia o polo per i signori; abito casual, pantaloni o gonna per
le signore. I jeans non sono considerati appropriati per accedere al The Restaurant
Elegant Casual
Abbigliamento casual elegante: pantaloni, giacca e camicia per i signori, abito, gonna o pantalone per le
signore. I jeans non sono considerati appropriati per accedere al The Restaurant
Formal (Black Tie) Optional
Abbigliamento elegante: abito scuro e cravatta o smoking per i signori, abito da cocktail o altro
abbigliamento formale per le signore
Serate formali:
• crociere sino a 13 notti
• crociere da 14 a 20 notti
• crociere da 21 e oltre, almeno
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A bordo del Giro del Mondo e delle crociere durante le festività, il numero di serate formali può variare
CABINE
Suite con spazio soggiorno; bagno con vasca e doccia (alcune cabine su Legend e Spirit possono avere
solo la doccia); armadio a muro, cassetta di sicurezza, telefono, Tv a schermo piatto (Tv interattiva con
musica e film su Odyssey, Sojourn e Quest), lettore DVD e CD su Legend e Spirit; mini-bar che può essere
fornito con le proprie preferenze; frigo; phon; accappatoio.
VOLTAGGIO A BORDO
Il voltaggio in cabina prevede sia lo standard Americano (110 volts, AC, prese a lamelle piatte) sia lo
standard Europeo (220 volts AC, prese con lamelle tonde).
WI-FI E CELLULARI
Le cabine e la maggior parte delle area pubbliche della nave offre il collegamento wireless a internet, ad un
costo di $0,40 al minuto. È possibile sottoscrivere abbonamenti ad un prezzo più conveniente: 2 ore
$19,95; 3 ore $29.95; 4 ore $39,95; 7 giorni illimitato $239,95. Le cabine di categoria superiore (ow, cs, gr,
wg, gr, ss,) hanno il servizio internet e wi-fi gratuito. É richiesto che il servizio wireless sia utilizzato solo per
e-mail o per la navigazione web; è richiesto di non scaricare grandi volumi di dati, come video, film o altri
servizi come Skype, in quanto questo potrebbe interferire con gli altri utilizzatori a bordo. Il servizio internet
via satellite potrebbe essere soggetto a interruzioni; l’accesso ad alcuni servizi o siti potrebbe essere
impedito a causa delle dimensioni della banda. Le navi Seabourn offrono il servizio GSM per l’utilizzo del
proprio cellulare
FUMARE A BORDO
Su tutte le navi Seabourn
Il fumo delle sigarette elettroniche è ammesso nelle suites.
Su Seabour Spirit e Legend
È consentito fumare sul balcone privato delle suite di categoria CS e OW (non è consentito fumare sui
balconi delle suite di categoria B).
All’interno è consentito fumare sul lato destro dell Observation Lounge/bar sul Ponte 8 ma solo dopo le
20:00.
All’aperto è permesso fumare sigarette, pipe e sigari sul lato destro dello Sky Bar sul ponte 8, compresi gli
sgabelli del bar, tranne durante pranzo e cena. In quel caso, solo durante pranzo e cena, è consentito
fumare sulla sezione poppiera del ponte 8.

Su Seabourn Odyssey, Sojourn e Quest
All'interno il fumo delle sigarette è consentito sul lato sinistro dell’Observation Bar al Ponte 10 dopo le
20:00.
All’aperto è permesso fumare sigarette:
• Sul balcone delle suites
• Sul lato destro dello Sky Bar sul ponte 9 compresi gli sgabelli del bar
• Sul lato destro della terrazza di poppa del The Club sul ponte 5
Il fumo di sigarette, pipe e sigari è consentito sul lato destro della terrazza a poppa della Piazza al Ponte 7.
Questa è l'unica area a bordo di cui sono consentiti pipa e sigaro.
Gli ospiti sono pregati di astenersi dal fumare pipe e sigari ovunque all'interno della nave, anche nelle
suites, e nei balconi.
Se avete dubbi su qualsiasi area, consultate il personale di bordo.
SPA
I trattamenti del centro benessere possono essere prenotati anche prima della partenza, accedendo al sito
www.seabourn.com, alla sezione “Already Booked”. Il costo dei trattamenti prenotati sarà addebitato sul
conto di cabina; i trattamenti possono essere cancellati sino a 24 ore prima.
SEABOURN MOMENTS
Ogni mattina sui ponti esterni viene allestita una postazione per brevi massaggi (sessione di 15 minuti)
gratuiti.
ESCURSIONI
Le escursioni possono essere prenotate anche prima della partenza, accedendo al sito
www.seabourn.com, alla sezione “Already Booked”. Il costo delle escursioni prenotate sarà addebitato sul
conto di cabina.
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