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AMA
WATERWAYS

AmaWaterways è una compagnia di crociere fondata nel 2002 da tre
famiglie con esperienza trentennale nella navigazione fluviale.
Ama significa "amore" ed è proprio così che AmaWaterways vuol far
sentire i propri ospiti: amati e coccolati in ogni momento.
Tutto è curato nei minimi dettagli per offrire un servizio di elevata qualità
per un’esperienza di navigazione a 5 stelle.
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LE NAVI
AmaWaterways vanta una flotta di navi
da crociere innovative dotate di ogni
comfort.
Tutte le cabine e le suite sono
elegantemente arredate, offrono ampi
spazi con servizi accoglienti e molte sono
dotate di balconi con viste esclusive.
Il fiore all'occhiello è AmaMagna, varata
nel 2019.
Dotata di ogni comfort, dispone di cabine
e suite ancora più spaziose, cinque bar,
quattro ristoranti, un Zen Wellness
Studio con sala massaggi e sala spinning
all'aperto, un salone di bellezza, una sala
cinema e una piscina esterna con
idromassaggio.

Un tour dell'esclusiva
AmaMagna è disponibile in
questo video.
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I SERVIZI A BORDO
CRUISE MANAGER
Per accompagnare e supportare gli ospiti con la loro esperienza
nell'offrire un servizio personalizzato di alto livello.

PASTI E BEVANDE INCLUSE
Una cucina sofisticata e di qualità. Pranzo e cena à la carte e speciali
cocktail hours.

INTRATTENIMENTO
Con musica, spettacoli e attività wellness. Wifi illimitato.

ESCURSIONI INCLUSE
Un'ampia scelta di escursioni guidate con piccoli gruppi, in grado di
soddisfare ogni esigenza.

|3

LE DESTINAZIONI

EUROPA

AFRICA

Incantevoli itinerari di 7 giorni che
attraversano il cuore dell'Europa lungo
il Danubio, il Reno ed i fiumi di Francia

Un tuffo nella storia con una crociera
sul Nilo di 12 giorni o bellissime
crociere tra Sudafrica, Namibia e
Botswana.

e Portogallo.

ASIA
Suggestive crociere di 7 giorni
lungo il fiume Mekong, per un mix
di natura e cultura tra Vietnam e
Cambogia.

|4

RIDUZIONE
FINO A

PROPOSTA ITINERARIO

-650€
A PERSONA*

"MAGNA ON THE DANUBE"- NAVE AMAMAGNA

BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA - KREMS - SPITZ - LINZ - PASSAU - VILSHOFEN - (PRAGA OPZIONALE)
Un itinerario di 7 giorni ideato per celebrare la bellezza di AmaMagna
lungo il Danubio. Imbarco a Budapest e sbarco a Vilshofen.
*Promozione valida per prenotazioni confermate entro il 31 Dicembre 2020.
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CROCIERE A TEMA
WINE CRUISES
Speciali itinerari per visitare le più rinomate vigne d'Europa, con
degustazione di vini d'eccellenza.

CHRISTMAS MARKETS CRUISES
Crociere di 7 giorni per visitare i più importanti mercatini di Natale
d'Europa e vivere le magiche atmosfere natalizie.

GOLF CRUISES
Esclusive crociere con programma di 7 giorni in alcuni dei migliori
campi da golf d'Europa, con servizio di trasferimento in lussose
Mercedes.
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PRENOTARE CON TRANQUILLITA'

Cancellazione gratuita fino a 24h
prima della partenza con l'opzione
Travel Waiver Plus con un credito
pari al 100% dell'importo da
utlizzare entro 12 mesi.

Massima sicurezza a bordo.
Rilevamento della temperatura,
obbligo mascherine, ampi spazi
per garantire il distanziamento e
sanificazione delle superfici.

Credito del 115% dell'importo da
utilizzare entro il 31 Dicembre
2022 in caso di annullamento
forzato a causa dell'emergenza
COVID-19
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CONTATTI
E-MAIL
crociere@global-gsa.com

LINEA DEDICATA AL TRADE
0236212225

FACEBOOK
facebook.com/globalGDSM/

