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3°CHALLENGE di CLose Up Bernard Andrei
Dal 21 al 24 Marzo 2019

Il Challenge BERNARD ANDREI é felice di partecipare al finanziamento di progetti dell’As-
sociazione « Les Soins de l’Espoir » a Monaco creata per venire in aiuto o agire a pro-
fitto di bambini e adulti che vivono in ambienti precari nel Sud Est Asiatico, negli ambiti 
medicali o paramedicali e riunire i fondi necessari per finanziare operazioni chirurgiche, 
ogni sorta di cure e migliorare le locali strutture di cura.

Attualmente le azioni sono dirette verso il Vietnam dove molti bambini soffrono di insuf-
ficienza cardiaca in collaborazione con l’Istituto del Cuore (IDC) del Professore Alain 
Carpentier nella città di Ho Chi Minh (Ex Saigon) e con gli ospedali Vietnamiti.

Contatto : info@lessoinsdelespoirmonaco.org - www.lessoinsdelespoirmonaco.org.

A bordo del MS RENOIR

Una crociera a sfondo caritativo !



Bernard Andrei, amante della magia di prossimità (CLOSE-UP), era un mago talen-
tuoso che ha condiviso la sua passione per l’arte della magia con tutti i più grandi 
maghi internazionali che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.
Siamo appena tornati alla normalità dopo la seconda edizione di una crociera pie-
na di eventi e ancora una volta molto apprezzata dai suoi partecipanti. 
Per non dimenticarla rapidamente, ecco il nuovo programma che comporta la par-
tecipazione eccezionale di Arturo Brachetti per una terza edizione degli incontri di 
magia .

Anche questa volta, la competizione di Challenge BERNARD ANDREI sarà accompa-
gnata da un Trofeo ed un premio di 1500 Euro in occasione del concorso di Close-
Up. I membri della Giuria saranno composti da maghi professionisti, presidenziati da 
Domenico Dante, Presidente della FISM et dalla Signora Helene Andrei.

Con la partecipazione
di Domenico Dante in 
qualità di presidente

della giuria.
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PERCHE UNA CROCIERA BERNARD ANDREI ?

Su un set di maghi, prestigiosi ospiti, specialisti del Close-UP.

Trovate di seguito i primi maghi annunciati*

*gli artisti selezionati a tuttoggi possono essere modificati senza preavviso secondo i loro calendari di 
lavoro

JEAN XUEREFJEAN MERLIN

RAOUL CREMONA

ANTONIO ROMERO

STARMANLUIS OLMEDO

FRANCIS TABARY HENRY MAYOL

VITTORIO BELLONI

ARMANDO LUCERO

MIGUEL ANGEL GEAKIM WISDOM

Maghi presenti in occasione delle due prime edizioni.

MIGUEL GOMEZEDOARDO PECAR FERNANDO FIGUERAS TONY MONTANA



Et nous vous préparons une affiche de magiciens aussi impressionnante que celle de l’année dernière, rappelez-vous :

JEAN XUEREF ANTONIO ROMERO STARMANMIGUEL ANGEL GEAWISDOM KIMRAOUL CREMONA JEAN MERLINDOMENICO DANTE

PROGRAMMA :

Giovedi 21 Marzo 2019
Imbarco a patire dalle 17h00

18h00 partenza da Parigi
PARIGI BY NIGHT

Venerdi 22 Marzo 2019
02h00 - Arrivo a Poissy

Al Mattino Escursione a Versailles
13h00 Partenza da Poissy

 
Sabato 23 Marzo 2019

01h00 - Arrivo a Rouen
Al Mattino Escursione a Versailles

16h30 - Partenze da Rouen
23h30pm - Arrivo a Honfleur

Domenica 24 Marzo 2019
Al mattino Visita di Hofleur

14h00 Sbarco dal battello. Fine della crociera e servizi
Disponibile il Ritorno Honfleur – Parigi via autobus (55 Euro/PP

in supplemento)

CATEGORIA

Cabina doppia ponte principale

CROCIERA TUTTO INCLUSO A BORDO DEL MS 

Cabina doppia ponte superiore

680 €

750 €

PREZZO PP

Supplemento cabina singola su domanda : + 50% del prezzo di una cabina doppia. 

Assicurazione di annullamento essentiel April  : 40 € PP. 

Ritorno Honfleur-Parigi in autobus : 55 € PP

PREZZO
Spesa obbligatoria di partecipazione al Challenge di Close-Up BA :

120 € PP et 60 € per bambini di età inferiore a anni 12.

Spese di partecipazione alla competizione di Close-Up : 120 €

INCLUSI NELLA TARIFFA :

-La crociera include tutti i pasti, dalla cena del 1° giorno fino 
alla colazione del 4° giorno
-Tutte le bevande senza limite di consumo nel ristorante e nel bar 
(esclusi champagne et alcolici Premium)
-Alloggio in una cabina singola o doppia con sala da bagno 
privata e tutte le comodità
-Cocktail di benvenuto del Comandante et 3 serate di Gala 
del Close-Up
-Assistenza del personale Cruise’nFly e dell’equipaggio del MS 
RENOIR
-Regalo di benvenuto dei nostri Sponsors et dell’organizzazione 
Cruise’nFly
-Le tasse portuali et les spese d’organizzazione
-Le mance al personale di bordo

NON INCLUSI NELLA TARIFFA :

-Spese di iscrizione al 3° Challenge di Close Up Bernard Andrei : 
120 € PP et 60 € per bambini inferiori anni 12
-Spese di iscrizione al concorso di Close-Up : 120€ PP
-Alcolici Premium e bevande prese durante I pasti fuori del bat-
tello, durante le escursioni o transfers, cosi
come champagne e acolici Premium ordinati al Bar
-Il ritorno Honfleur – Parigi in autobus alle 14h00, al prezzo di 
55€ PP (3 ore di viaggio circa)
-Tasse d’aeroporto
-Assicurazione di annullamento essentiel April :40 € PP
-Tutte le spese personali
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