
 

 
 

MSC CROCIERE IMPLEMENTA LA CONNETTIVITÀ  

PER I SUOI OSPITI A BORDO DELLE NAVI  

 

Tecnologia all’avanguardia e nuovi pacchetti internet a prezzi accessibili. Restare in 

contatto con il mondo in navigazione in mare aperto non è mai stato così semplice. 

 

Ginevra, 18 aprile 2016 – MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al 

mondo e leader di mercato in Europa, Sudamerica e Sudafrica, ha annunciato l’introduzione della 

connettività di ultima generazione su tutta la sua flotta con nuovi pacchetti Internet concepiti per 

soddisfare le esigenze dei viaggiatori di oggi. Accesso rapido e affidabile alla rete e pacchetti 

semplici da usare: queste le caratteristiche di un’offerta che andrà ad arricchire gli aspetti chiave 

dell’esperienza a bordo. Grazie alla connettività di ultima generazione, infatti, gli ospiti potranno 

condividere i loro ricordi indimenticabili con amici e parenti nel corso della crociera. 

 

Collaborando con Marlink, azienda all’avanguardia nelle soluzioni di comunicazione a distanza, MSC 

Crociere sarà in grado di offrire larghezza di banda dinamica sulle sue 12 navi e sulle navi di 

prossima generazione attualmente in costruzione, tra cui MSC Meraviglia e MSC Seaside. 

Qualunque sia l’itinerario delle navi, che fanno scalo in quasi 183 porti distribuiti sui cinque 

continenti, gli ospiti disporranno di accesso costante a Internet banda larga. 

 

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per innovare e migliorare l’esperienza a bordo di quella 

che è già la più moderna flotta in circolazione” ha commentato Gianni Onorato, Chief Executive 

Officer di MSC Crociere. “Sappiamo che rimanere connessi durante le vacanze è sempre più 

importante per i nostri ospiti, per questo stiamo per introdurre una tecnologia all’avanguardia che 

consentirà loro di condividere esperienze e momenti indimenticabili, restare in contatto con amici e 

parenti, controllare le e-mail o anche semplicemente leggere le notizie del giorno”. 

 

I nuovi servizi sono disponibili a bordo di MSC Preziosa, attualmente in servizio nel Mediterraneo 

occidentale, e MSC Divina nei Caraibi. Nei prossimi mesi saranno estesi all’intera flotta MSC.  

 

Questo annuncio conferma il ruolo di MSC Crociere come compagnia crocieristica innovativa sul 

fronte della connettività a bordo, in grado di offrire uno dei servizi più avanzati tra quelli disponibili 

in mare. Con diverse centinaia di Mbit/s disponibili sul Marlink Sealink Cloud, MSC Crociere 

garantirà un’esperienza di accesso a Internet e social media totalmente nuova, per soddisfare le 

esigenze di ospiti che mai come ora desiderano usufruire di un accesso a Internet affidabile e al 

giusto prezzo durante la loro vacanza. 

 



La nuova offerta include pacchetti Internet dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, costruiti intorno alle 

abitudini di navigazione in rete e di utilizzo dei social media. I pacchetti 

(https://www.msccrociere.it/it-it/Gia-Prenotato/Personalizza-Crociera/Pacchetti-Internet.aspx) 

sono stati concepiti per facilitare la scelta in base alle proprie esigenze prima ancora dell’imbarco 

sulla nave. Saranno facili da acquistare, aggiornare con un upgrade e ricaricare in fase di gestione 

dei consumi su ciascun dispositivo.  

 

Il pacchetto Social è rivolto a coloro che dispongono di un budget limitato ma che vogliono essere 

connessi ai social media 24 ore su 24 per postare foto e chattare con gli amici. Include le più 

amate piattaforme social come Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat, 

WeChat e Pinterest. Prezzi a partire da €3,90 al giorno / €14,90 per una crociera di sette giorni. 

 

Il pacchetto Surfer è pensato per un consumo moderato e si rivolge agli utenti che vogliono 

sempre rimanere aggiornati leggendo notizie, risultati sportivi ed e-mail. Questo pacchetto include 

anche l’accesso ai social media previsto nel pacchetto Social. Prezzi a partire da €9,90 al giorno / 

€29,90 per una crociera di sette giorni. 

 

Il pacchetto Streamer è stato creato per gli utenti più assidui, che accedono alla rete per lavoro o 

divertimento e che vogliono restare connessi senza limiti, con la migliore qualità possibile. Questo 

pacchetto consente l’accesso completo a Internet e ai social media, e include lo streaming audio e 

video. Prezzi a partire da €19,90 al giorno / €59,90 per una crociera di sette giorni. 

 

 

 

https://www.msccrociere.it/it-it/Gia-Prenotato/Personalizza-Crociera/Pacchetti-Internet.aspx

