
Spesa vista mare.

Dal 15/03 al 24/04 fai la spesa alla Coop 
e prenota la tua crociera Costa, 

per te fino a 400 EURO di sconto 
nelle agenzie Toscana Turismo.

Se ti registri su spesavistamare.it entro il 24/04 
puoi prenotare con lo sconto fino al 31/05.

Con Toscana Turismo e Coop 
la tua spesa ti porta in crociera.

Spesa minima: 30 euro. Lo sconto varia in base alla crociera scelta. Regolamento iniziativa su www.spesavistamare.it



Il cliente che acquista una crociera Costa in un’agenzia del Gruppo Toscana Turismo tra il 15/03/21 e il 24/04/21, presentando uno 
scontrino di una spesa in un punto vendita Coop del valore di minimo 30 euro, ha diritto ad un premio consistente in uno sconto. 

Il valore di tale sconto varia a seconda della tipologia di cabina:
• Sconto di 150 euro a cabina per interne ed esterne.
• Sconto di 300 euro a cabina per balcone e minisuite.
• Sconto di 400 euro a cabina per Suite.
• Sconto ridotto del 50% in caso di cabine singole.

Il premio viene assegnato per ogni cabina prenotata. Dunque, il cliente che acquista più cabine ha diritto a più premi.
La promozione è valida per tutte le tipologie di cabine, occupazioni, categorie. È cumulabile con:
• Voucher Premium. 
• Tariffa Passepartour. 
• Voucher RIPARTI con il relativo On Board Credit.
• Sconti previsti dal programma Costa Club.

LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA PROMOZIONE:
• La promozione non è retroattiva: è valida per prenotazioni aperte da lunedì 15/03 a sabato 24/04.
• La prenotazione potrà avvenire entro il 31/05 nel caso in cui il cliente si registri, sempre entro il 24/04, sul sito 
• www.spesavistamare.it, lasciando i propri dati (telefono, mail etc) ed agganciando così il diritto allo stesso sconto su 

prenotazioni che potranno avvenire tra il 24/04 e il 31/05.
• Le crociere prenotate devono avere una data di rientro (sbarco/fine crociera) compresa tra il 27/03/2021 e il 31/03/2022.
• Tutte le crociere devono avere una durata uguale / maggiore alle sette notti.
• Il premio è applicabile sugli acquisti con tariffe All inclusive (+ Deluxe) e Basic, ma non è erogabile nel caso di acquisto con 

quote Viaggiare da Soci, quotazioni di gruppo, promozioni Small Group, eventuali tariffe Flash Sales, e con tutto quanto non 
previsto in catalogo.

• La promozione NON è applicabile sui Giro del mondo (WorldCruise).
• Con la promozione Family Plan (che prevede la sistemazione di una famiglia di 4 persone in 2 cabine) il premio è applicabile 

solo sulla prima cabina.
• La promozione si intende applicabile sempre salvo disponibilità di cabine sulla crociera prescelta.
• Nel caso di annullamento del viaggio e/o non partenza per recesso del passeggero, verranno applicate le condizioni 

Generali di Contratto del Tour Operator riportate sul sito: www.costacrociere.it/condizioni-generali/contratto.html. Il cliente 
che annulla la pratica di viaggio comprensiva dello sconto della promozione e che successivamente decide di riacquistare 
una crociera, potrà beneficiare nella nuova prenotazione delle condizioni relative al momento in cui effettua la nuova 
prenotazione con relative promozioni (se presenti) attive sul mercato.

• Qualora la partenza venisse annullata dal tour operator Costa Crociere, il cliente avrà diritto alle condizioni di riprotezione 
comunicate ad ogni singolo cliente dal tour operator in base alla partenza prenotata.

• Le variazioni su una crociera prenotata nel periodo dal 15/03 al 24/04 sono ammesse nel rispetto di tutti i requisiti previsti 
dalla campagna. Il premio erogato sarà ricalcolato in base alla nuova prenotazione. Variazioni intervenute dopo il 24/04 non 
danno diritto alla conservazione del premio.

MECCANISMO
L’agenzia Toscana Turismo, a fronte dell’esibizione dello scontrino Coop, applicherà la riduzione direttamente sul netto del valore 
di acquisto della crociera. Il premio sarà erogato dunque in modo contestuale alla conclusione del contratto di viaggio.
L’Operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 
1/AMTC del Ministero dello sviluppo economico (MISE). Per qualsiasi dettaglio sul regolamento visita www.spesavistamare.it. 
Ulteriori informazioni e prenotazioni in agenzia.

Spesa vista mare.
INIZIATIVA A PREMI
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