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100 FAST FACTS - MSC MERAVIGLIA
La nave per tutte le stagioni

MSC MERAVIGLIA

A PROPOSITO
DELLA NAVE

INTRATTENIMENTO

Meno 100 giorni al battesimo. Il countdown ha inizio 

3 giugno 2017, Le Havre, Francia
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1. Il termine “Meraviglia” racchiude tutta l’essenza  della nave 

2. Tutti i ponti della nave si ispirano alle “meraviglie” del mondo 

3. Gli ospiti avranno accesso a 33.000 m2 di spazio pubblico distribuiti su 15 ponti

4. Ci si potrà imbarcare da Genova, Napoli o Messina

5. È lunga 315 m

6. Può ospitare fino 5.714 ospiti

7. È alta 65 m

8. Ha una stazza lorda di 167.000 tonnellate

9. La velocità massima della nave è di 22.7 nodi

10. Ci saranno un totale di 32 ascensori a bordo (19 per gli ospiti)

11. Al servizio degli ospiti ci saranno in media 1.540 membri dell’equipaggio 

12. Sarà la 5° nave della flotta MSC Crociere a sfoggiare una luccicante scala di Swarovski

13. Offrirà una promenade in “stile Mediterraneo”  lunga 96 m, con bar, ristoranti e negozi

14. Ci saranno i più lunghi Sky LED mai costruiti per una nave da crociera: trasmetteranno immagini d’atmosfera offrendo un intrattenimento 24h al giorno

15. È composta da 35.000 tonnellate di acciaio 

16. Oltre 1.800 persone hanno lavorato alla sola costruzione dello scafo 

17. Per allestire gli interni della nave sono necessari 12 mesi

18. Lo scafo della nave è composto da 300.000 pezzi

19. La nave è il risultato dell’assemblamento di 50 mega-blocchi

20. Dal taglio della prima lamiera alla consegna della nave trascorrono 26 mesi

21. Sono previste 2 prove in mare, per testare gli impianti, le macchine e le pompe degli impianti, delle macchine, dei motori e delle pompe 

22. A bordo saranno presenti 7 diversi club per bambini, compresi un laboratorio di tecnologia e uno studio televisivo 

23. Ci sarà anche un baby club pensato in collaborazione con Chicco, gli esperti dei bambini 

24. Per gli adolescenti un’area dotata di cinema, sala giochi, palco dal vivo e discoteca

25. In tutto gli spazi totali per bambini saranno di 123 m2, sviluppati su 2 club pensati in collaborazione con il Gruppo LEGO 

26. Il Cirque du Soleil ha ideato 2 show in esclusiva per gli ospiti MSC Crociere

27. Ci saranno 12 spettacoli a settimana del Cirque du Soleil at sea 

28. Il Broadway Theatre ospiterà 985 ospiti

29. La nave dispone di 10 diverse dancing areas

30. Il Bar Sport ospita una pista da bowling regolamentare a 2 corsie

31. La nave offrirà più di 20 ore di intrattenimento giornaliero

32. La promenade ospiterà tre sfilate ogni settimana

33. Più di 24 musicisti si esibiranno offrendo 40 ore di musica dal vivo ogni giorno

34. La musica dal vivo sarà offerta da artisti di 11 nazionalità diverse
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52. La MSC Aurea Spa ha una superficie totale di 1.100 m2 e offre 19 diversi massaggi e 18 trattamenti per il corpo 

53. Presso la MSC Aurea Spa sono disponibili 26 trattamenti per il viso 

54. La MSC Aurea Spa dispone di 22 stanze per trattamenti

55. Il parrucchiere Jean Louis David offre 23 diversi trattamenti per capelli, compreso il “Tie & dye” e la “terapia del volume”.

56. L’area termale nella MSC Aurea Spa dispone di 13 diverse aree comprese la “Stanza del Sale”,la cascata di ghiaccio, sauna e bagno 

turco

57. C’è una palestra di 570 m2 completamente attrezzata e dotata di attrezzature all’avanguardia firmate Technogym

58. La nave è dotata di una pista per il Power Walking Track per coloro che desiderano mantenersi in forma

59. C’è un barbiere dedicato agli ospiti

60. A bordo ci sono  2.244 cabine

61. Il 75% delle cabine sono dotate di balcone

62. Ci sono cabine modulari per consentire alle famiglie numerose di unirsi in una maxi cabina da 10 ospiti

63. Per gli ospiti anche duplex suite su due livelli con balcone privato e vasca idromassaggio 

64. 30 le suite con balcone privato e vasca idromassaggio

65. 55 cabine sono state progettate appositamente per le persone con mobilità ridotta

66. La nave dispone di un centro medico di 400 m2 completamente attrezzato

67. L’MSC Yacht Club mette a disposizione un servizio concierge per 24 ore al giorno

68. L’MSC Yacht Club dispone di un ristorante privato da 130 posti 

69. Gli ospiti di MSC Yacht Club avranno la possibilità di cenare a ogni ora, senza bisogno di prenotare in anticipo

70. Ci sono 2 MSC Yacht Club Royal Suite con balcone ad angolo e zona pranzo all’aperto

43. A disposizione degli ospiti 4 piscine, di cui 1 coperta da un Magrodome in vetro

44. Vi sarà un totale di 4.360 m2 di spazi piscina a bordo 

45. Su MSC Meraviglia saranno presenti 9 vasche idromassaggio

46. Il Polar Aquapark metterà a disposizione 3 divertentissimi scivoli 

47. Fra le attrazioni principali anche l’”Himalyan bridge”, che attraverserà la nave consentendo di passeggiare a 82 m sopra il livello 

del mare

48. La nave avrà più di 1.300 sedie a sdraio che gli ospiti potranno utilizzare gratuitamente

49. Il parco acquatico offrirà anche uno scivolo acquatico ad alta velocità a forma di flute di champagne 

50. La nave vanta il più grande spazio piscina mai visto su una nave da crociera 

51. Nell’area piscina anche 22 lettini a filo d’acqua per consentire agli ospiti di rinfrescarsi sorseggiando un cocktail

35. 6 band e 3 solisti saranno i protagonisti della musica dal vivo eseguita a bordo

36. Una tv -radio multifunzionale high- tech trasmetterà giochi, quiz e talent contest dal vivo in tutta la nave

37. La nave disporrà di un campo da basket regolamentare al coperto che, di notte, si trasforma in una pista da ballo 

38. Il casinò di bordo (Casino Imperiale) potrà ospitare fino a 600 persone

39. La nave disporrà anche di una biblioteca da 35 m2

40. Il Broadway Theatre (1.000 m2) è più grande di 2 campi e mezzo di basket

41. La nave disporrà di 2 simulatori di F1 dando agli ospiti la possibilità di partecipare a un GP virtuale

42. A bordo anche una navicella di Star Wars e un simulatore di volo
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73. La nave dispone di 12 punti ristoro, dove fruire della cucina tradizionale o casual

74. Ci sono 20 fra bar e lounge a bordo della nave

75. Cibo fresco e genuino viene servito per 20 ore al giorno

76. A bordo il primo negozio di cioccolato e creperie in mare firmate dal premiato pasticcere Jean Philippe Maury

77. Fra i servizi d’eccellenza anche il Kaito Sushi Bar, descritto come il ‘miglior sushi in mare’ dalla Berlitz Complete 

Guide to Cruising & Cruise Ships

78. Il nuovo ristorante Kaito Teppanyaki avrà 4 griglie teppanyaki

79. Ristorante Italiano & Eataly Market offrono agli ospiti 3 concetti di ristorazione all’italiana 

80. I 2 principali ristoranti di bordo occupano una superficie totale di 1.338 m2

81. L’area buffet è in grado di accogliere 1.345 ospiti

82. L’area buffet ha una superficie totale di 3.550 m2

83. L’area buffet dispone anche di una zona di produzione della mozzarella in cui gli ospiti possono osservare gli chef 

“creare” il tipico formaggio nostrano

84. Un nuovo modello “Dining” più flessibile consentirà agli ospiti una maggiore scelta su dove e quando cenare

85. La nave ospiterà un autentico steakhouse americano, The Butcher’s Cut

86. La nave offrirà The Brass Anchor, un tradizionale pub inglese che servirà birra, whisky e snack

87. The Horizon Bar servirà cocktail con vista sul mare

88. Oltre 300 tra le migliori marche saranno disponibili nel mini-centro commerciale di bordo

89. Più di 250 prodotti esclusivi MSC Crociere saranno disponibili a bordo

90. I convenienti prezzi di bordo consentiranno di acquistare i prodotti delle migliori marche risparmiando mediamente il 15% rispetto ai negozi 
del centro

91. La nave trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo

92. Durante una crociera da 7 notti gli ospiti potranno scegliere tra più di 40 escursioni 

93. Nell’itinerario da 7 notti, la nave farà scalo in 6 porti di 4 Paesi diversi 

94. A bordo gli ospiti grazie a un tecnologico braccialetto NFC potranno aprire cabine, effettuare pagamenti a bordo e 
prenotare ristoranti e spettacoli

95. Gli ospiti avranno anche la possibilità di geolocalizzare i loro figli utilizzando l’App MSC Crociere tramite la tecnologia 
“indossabile” Bluetooth Beacons

96. Gli ospiti saranno in grado di imbarcare e sbarcare con facilità grazie al braccialetto tecnologico e la Cruise Card 

97. Gli ospiti potranno “salire a bordo” e vivere le escursioni a terra in anticipo, grazie alla tecnologia della realtà virtuale (“VR”)

98. Sistemi tecnologicamente avanzati permettono alla nave di risparmiare migliaia di tonnellate di carburante abbassando 
significativamente le emissioni di CO2

99. La maggior parte delle 80.000 luci di bordo sono LED, consentendo un minore consumo energetico

100. Un sistema di rifiuti evoluto utilizza speciali compattatori, consentendo una gestione di rifiuti efficiente

71. Ci sono 2 MSC Yacht Club Deluxe “wellness suite” dotate di attrezzature professionali Technogym Kinesis®

72. Gli ospiti MSC Yacht Club hanno accesso diretto a una piscina privata e a un solarium di 500 m2 situato al 19° ponte della nave


