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INDICE VI PRESENTIAMO MSC SEASIDE
LA NAVE CHE SEGUE IL SOLE

È una delle sei nuove unità  
che saranno presentate  
al pubblico tra il 2017 e il 2020

Si tratta del primo nuovo prototipo, 
ed è stata progettata per regalare ai  
crocieristi l’emozione di vivere il mare  
da vicino come mai prima.  

È la nuova ammiraglia 
della flotta MSC Crociere

È la seconda nave della Compagnia 
ad essere lanciata nel 2017
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Dettagli di design esclusivo  
e ultramoderno

Ispirata alle meravigliose ville sulla spiaggia 
che hanno reso famosa Miami, MSC Seaside 
presenta una svariata gamma di dettagli 
dal design innovativo che la rendono unica 
rispetto alle altre navi. Due passerelle in 
vetro ed un “Ponte dei sospiri” alto 40 metri 
sono solo alcuni degli spettacolari accor- 
gimenti che offrono ai crocieristi una vista 
sull’oceano inimmaginabile fino ad ora. Una 
passeggiata che dà direttamente sull’ac-
qua (la più ampia e ariosa mai realizzata) 
si sviluppa lungo la nave, mentre ascensori 
panoramici collegano ogni punto di essa.

In crociera sempre “connessi”

MSC for Me è l’innovativo programma 
digitale che si avvale di una tecnologia di 
altissimo livello per agevolare la connes-
sione tra i crocieristi e l’esperienza che 
stanno vivendo, sia sul mare sia a terra. 

Diverse opzioni di pernottamento

Progettata per offrire la sistemazione più 
idonea alle necessità di ogni viaggiatore, la 
nave è dotata di cabine in grado di ospi-
tare gruppi di oltre dieci persone; suite 
esclusive che si affacciano su un panora-
ma mozzafiato; cabine con spaziosissimi 
terrazzi che guardano alla passerella sul 
mare e infine lussuosissime cabine dotate 
di vasca idromassaggio privata esterna. 

SCOPRI PERCHE’ MSC SEASIDE  
E’ IL POSTO IN CUI ESSERE

Intrattenimento per tutti i gusti

MSC Seaside non è dotata soltanto di una 
lunga pista da bowling, di un cinema XD 
e della più lunga teleferica mai costruita 
sul mare, ma offre ai vacanzieri anche la 
possibilità di divertirsi nell’ultramoderno 
acquapark dalle cinque esclusive attrazioni  : 
Slideboarding™ (per la prima volta su una 
nave da crociera), scivoli di 160 metri per 
gareggiare a colpi di discesa e due aree che 
spruzzano acqua per la gioia dei più piccoli. 

Tantissime opzioni di ristorazione

MSC Seaside offre anche un’ampia gamma 
di opzioni per gli amanti del buon cibo, sia 
all’esterno sia all’interno  : in ogni caso si 
tratta solo di scegliere tra le mille tentazioni 
proposte dai ristoranti internazionali. In pri-
ma linea spicca senza dubbio l’Asian Market 
Kitchen del rinomato chef Roy Yamaguchi. 
Altra particolarità un ristorante francese 
accanto ad un ristorante di pesce di lusso. 

Incredibili comfort, attività e spazi 
per famiglie e bambini di ogni età

MSC Seaside si presenta al pubblico delle 
famiglie proponendo il più alto standard 
di intrattenimento che ci si possa aspettare 
da una nave della nostra Compagnia. Oltre 
alle attività family friendly programmate 
per tutta la giornata e alle sei aree dedicate 
appositamente a bambini e ragazzi, gli ospiti 
possono sperimentare il nuovo Cinema 
DOREMI e un eccitante gioco a quiz. 

the place to be
the place to be

the place to be
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MSC Seaside, la “nave che segue il sole” è il quinto nuovo prototipo consecutivo della Compagnia : ciò significa che 
l’unità è stata progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei crocieristi più esigenti.

Il concept della prima nave della generazione Seaside richiama l’idea di un meraviglioso e gigantesco condominio 
sulla spiaggia, regalando ai viaggiatori l’opportunità di sentirsi ancora più vicini al mare e amplificando il fascino 
della natura circostante. 

DESIGN ULTRAMODERNO

Il progetto ha preso vita attraverso differenti e uniche soluzioni

Due passerelle in vetro 

Due passerelle sul mare lunghe 40 metri e uniche al 
mondo, completamente in vetro. In questo modo gli 
ospiti avranno sempre la sensazione di passeggiare 
sull’acqua.  

Il “Ponte dei Sospiri”

Vietato ai deboli di cuore. Un percorso con il fon-
do in vetro conduce fuori dalla nave innalzandosi 
di 40 metri sopra l’oceano sul ponte 16 e offrendo 
ai crocieristi la vista del mare oltre alla sensazione 
della brezza che soffia leggera tra i capelli : insomma, 
un’esperienza indescrivibile.

Il lungomare sull’oceano

La passerella sul mare è la più ampia mai costruita 
nel settore : questo spazio all’aperto avvolge la nave ed 
è arricchito da una serie di allettanti bar e ristoranti; 
qui è possibile cenare e sorseggiare un drink per poi 
concedersi una salutare e rilassante camminata sulla 
passerella, respirando aria fresca. 

Ascensori panoramici in vetro

Ascensori panoramici per spostarsi sui punti più alti del-
la nave (da cui godere peraltro di una vista mozzafiato) 
che collegano comodamente le due più grandi aree con 
piscine posizionate sui ponti 16 e 7.
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TANTE OPZIONI PER LA SISTEMAZIONE  
A BORDO

Le cabine MSC Seaside sono state appositamente progettate per soddisfare le esigenze di tutti i crocieristi. Con-
fortevoli ed eleganti, si presentano così : 

Cabine modulari pensate 
per il soggiorno di gruppi di 
10 e più persone, perfette per 
famiglie o gruppi di amici in 
vacanza.

Suite esclusive a poppa, 
dove il concept della nave come 
“condominio sulla spiaggia” 
prende realmente vita; qui 
grandissimi balconi si aprono a 
una sorprendente panoramica 
sull’oceano. Il piacere della vista 
è impreziosito dalla sensazione 
della fresca brezza marina.

Le cabine con terrazzo 
regalano momenti di relax a chi 
vuole abbronzarsi e rilassarsi 
al sole su un terrazzo privato 
affacciato sulla Promenade.

Le cabine MSC Yacht Club, 
situate a prua e dotate di 
comfort esclusivi e servizio di 
maggiordomo 24 ore su 24.

Suite lussuose con vasca 
idromassaggio privata per due 
persone
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Il programma MSC for Me arricchisce il concept della vacanza in nave con la tecnologia incentrata sul cliente, 
volta a soddisfare anche le esigenze degli ospiti futuri. 

“MSC FOR ME”, NOVITA’ DIGITALE

PARTNERSHIP DI FAMA MONDIALE

MSC Crociere ha collaborato con undici tra i più grandi 
esperti in campo digitale, tecnologico e sociologico : 
tra questi Deloitte Digital, Hewlett Packard Enterprise 
e Samsung; l’obiettivo alla base è quello di proporre 
l’esperienza di una vacanza digitale.  Gli ospiti potran-
no godere di plus digitali su ciascuna delle prossime 
dieci grandi navi di nuova generazione e sulle 12 navi 
esistenti (impreziosite dall’aggiunta di nuovi elementi) 
e questo sarà il più grande programma di innovazione 
digitale nel settore crociere.

TECNOLOGIA DEL FUTURO

MSC for Me si evolverà costantemente impiegando 
tecnologie di ultima generazione : i cavalli di battaglia 
saranno i robot per l’intrattenimento, un concierge 
digitale vocale, ologrammi e cabine intelligenti.

Bracciale MSC for Me kids

Dispositivo portatile e perennemente 
connesso che utilizza le tecnologie 
NFC e BLE per consentire all’equi-
paggio e al personale (oltre che ai 
genitori) di individuare e monitorare 
bambini e ragazzi sulla nave.

The Emotions – Immersive 
Gallery

Un tunnel di immense e coinvolgenti 
pareti di video e foto. Muovendosi al 
suo interno, gli ospiti vengono avvolti 
da suoni e immagini relativi a momenti 
cruciali; c’è anche la possibilità di in-
teragire con gli schermi, ritrovandosi 
nelle foto o nei video rispettivamente 
scattate e ripresi dal nostro team di 
fotografi professionisti. 

DETTAGLI

MSC for Me fornisce agli ospiti una serie di facilities pensate per snellire e rendere più pratica l’esperienza 
del viaggio. 

Navigation 

Questo radiogoniometro digitale sarà sempre disponi-
bile per fornire consigli, indicazioni e informazioni. La 
tecnologia è simile a quella di una mappa navale interat- 
tiva che agevola l’orientamento su navi lunghe più di 
300 metri (con una precisione di cinque metri). Inoltre 
– e non meno importante – consente ai crocieristi, se 
necessario, di individuare la posizione dei propri figli.

Capture  

La possibilità esclusiva è quella di una scoperta digi-
tale immersiva attraverso la realtà virtuale; in questo 
modo i viaggiatori possono visualizzare in anteprima 
le escursioni e una galleria di schermate interattive 
che mostrano la storia del loro viaggio, da poter con-
dividere in tempo reale. 

Concierge 

Permette di prenotare facilmente servizi, ristoranti, 
escursioni e molto altro; il tutto in tempo reale, 24 ore 
su 24.

Organizer 

Uno strumento di pianificazione che consente di 
effettuare il check-in con il proprio dispositivo mobile, 
di prenotare le escursioni, i posti per gli spettacoli o 
il tavolo migliore per la cena, prima di imbarcarsi o 
quando ci si trova a bordo.

   TailorMade 

Questo consulente digitale e personale darà consigli 
su misura, tarati in base alle esigenze e alle preferen-
ze. Un sistema di tecnologia intelligente a riconosci-
mento facciale aiuterà il personale nel dedicarsi agli 
ospiti in modo altamente personalizzato, mentre i 
braccialetti interattivi manterranno questi ultimi ag-
giornati in tempo reale sui servizi a bordo e attiveran-
no suggerimenti geolocalizzati attraverso un sistema 
di tecnologia bluetooth beacons 3050.
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L’homeport di MSC Seaside sarà Miami, in Florida (USA), a circa 20 km da uno degli aeroporti più popolari 
del mondo. Gli ospiti internazionali e statunitensi potranno imbarcarsi senza problemi grazie ai pacchetti Fly & 
Cruise, imbarcando il bagaglio a bordo senza problemi o spesa aggiuntiva.

DETTAGLI DI ITINERARIO 

UN NUOVO MODO DI SCOPRIRE  
I CARAIBI 

Miami  
USA

Nassau    
BAHAMAS 

Ochos Rios  
JAMAICA 

George Town  
LE ISOLE CAYMAN   

Cozumel 
MESSICO   

MIAMI, USA  
il cuore metropolitano dello 
Stato del Sole  

Miami, città di fama mondiale, non 
necessita di presentazione. La sua 
splendida spiaggia di South Beach, 
il vivace centro della città, i caffè, la 
cultura del sigaro e la vita notturna 
eclettica la rendono il luogo ideale 
in cui godersi un soggiorno prima o 
dopo la navigazione.

NASSAU, BAHAMAS
Un perfetto mix di storia  
e natura 

L’architettura di questa zona trae 
ispirazione dal Vecchio Mondo 
e dall’età coloniale. Una visita a 
Paradise Island, testimonierà la 
scelta del suo nome.  

OCHOS RIOS, JAMAICA  
Una meravigliosa baia

La foresta pluviale incontra spiagge 
mozzafiato in questa meravigliosa 
città giamaicana, dove l’atteggia-
mento rilassato degli abitanti locali 
coinvolge anche i turisti e li con-
vince a immergersi in un’atmosfera 
perennemente serena e amichevole. 

GEORGE TOWN,  
LE ISOLE CAYMAN   
Il cuore del Grand Cayman  

Con temperature che raramente 
scendono sotto i 25°C durante tutto 
l’anno, il tempo permette di fermarsi 
a George Town per rilassarsi in una 
delle tante lagune blu dalle acque 
poco profonde, ammirando la fauna 
acquatica. 

COZUMEL, MESSICO  
Una paradisiaca isola tropicale

Non lasciatevi ingannare dall’as-
petto rilassato di Cozumel : ripo-
sare all’ombra delle palme sorseg-
giando un cocktail può essere 
un’opzione, ma quest’isola offre la 
possibilità di provare molti sport e 
attività a dir poco esaltanti.

Gli itinerari di MSC Seaside per il 2018 includeranno anche gli scali a San Juan (Antigua e Barbuda), Freeport 
(Bahamas), Costa Maya (Messico), Charlotte Amalie (Isole Vergini), Philipsburg (Saint Maarten) e San Juan 
(Puerto Rico).
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MSC BIKE ADVENTOURS  : SCOPRI NUOVI ITINERARI

HIGHLIGHTS

NASSAU  
ACTIVE  o EASY

E’ possibile fuggire dal trambusto della città grazie 
al nostro tour in bicicletta per Nassau. Sono previs-
ti due livelli : “active”, un po’ più impegnativo, ed 
“easy”, alla portata di tutti, che consentono agli ospiti 
di esplorare l’isola - o gran parte di essa - in un gior-
no. Le attrazioni includono il punto più meridionale 
dell’isola, i bellissimi quartieri di Bonefish Pond, il 
Lago Cunningham e la famosa Love Beach.

GRAND CAYMAN 
EASY

Conosciuta per lo più come scintillante mecca per 
amanti dello shopping e come centro finanziario 
globale, Grand Cayman offre scorci indiscutibilmente 
vivaci, morbide sabbie bianche e un mare turchese e 
cristallino : tali saranno i colpi d’occhio che si presen-
teranno ai nostri ciclisti durante questa avventura di 
mezza giornata. Esplorerete la parte settentrionale 
dell’isola, la famosa Cayman Turtle Farm e la spiaggia 
di Seven Mile; il premio consisterà in una sosta in tutto 
relax sotto un albero di cocco, prima di tornare a risali-
re sulla sella della vostra bicicletta. 

Uno dei modi migliori per esplorare una città o 
un’isola è su una bicicletta. Per questo motivo  
MSC Crociere è lieta di introdurre nei suoi programmi, 
escursioni sulle due ruote adatte a ogni itinerario.  

Gruppi di 20 persone (al massimo) possono darsi 
all’avventura oppure optare per un giro turistico 
meno impegnativo su biciclette standard o elettriche. 

In questo modo gli ospiti non solo potranno toccare con 
mano e sperimentare i colori, i profumi e le sensazioni 
regalate dai luoghi che stanno visitando, ma – grazie a 
un innovativo sistema audio auricolare - potranno otte-
nere anche tutte le informazioni necessarie su attrazioni 
e punti di riferimento locali.

L’obiettivo di MSC è quello di proporre esperienze uniche per gli ospiti sia a bordo sia a terra. A questo proposito 
la Compagnia ha pensato per MSC Seaside ad una vasta gamma di itinerari verso destinazioni esotiche. I pacchetti 
sono finalizzati a soddisfare le esigenze di tutti i crocieristi, sia che si abbia sete di avventura ed esplorazione, sia di 
cultura, sia di contatto con la natura; insomma, c’è una soluzione per ogni età e ogni desiderio.

ESCURSIONI ESCLUSIVE SU MSC SEASIDE

COZUMEL, MESSICO  
Uno straordinario fiume segreto e Playa  
del Carmen

L’esperienza sotterranea definitiva, solo per spiriti 
avventurosi! Si tratta di un’escursione giornaliera che 
prevede per i nostri ospiti un tour all’interno di una serie 
di caverne mozzafiato; la visita richiede di camminare, 
guadare corsi d’acqua e persino di nuotare lungo alcune 
parti del percorso.

NASSAU, BAHAMAS 
Un’esperienza da VIP sull’isola blue lagoon 

Se il desiderio è quello di vivere un’esperienza es-
clusiva a tutto relax, gli ospiti potranno partecipare 
all’escursione sull’isola Blue Lagoon e rilassarsi nel 
boschetto privato, ricco di alberi di cocco – sfondo per-
fetto per una giornata da vip sulla spiaggia. L’esperien-
za prevede anche un servizio maggiordomo e deliziosi 
rinfreschi, nonché un gustoso pranzo a buffet a base di 
pesce alla griglia, pollo, verdure, insalate, frutta, dolci : 
tutto rigorosamente freschissimo.

SUGGESTIVE ESCURSIONI

Il TOUR DIETRO LE QUINTE

Alzate il sipario e guadagnate 
l’accesso esclusivo che vi regalerà 
la possibilità di conoscere come 
funziona l’incredibile “macchina” 
di MSC Seaside. Visiterete la cucina 
di bordo, la grande dispensa (dove 
il cibo è immagazzinato), la lavan-
deria e il backstage del teatro. Il 
tour è limitato a un piccolo numero 
di ospiti per crociera, quindi preno-
tarlo prima di partire può essere 
un’ottima soluzione. 

the place to be NOVITA’
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7 NUOVI  
SPETTACOLI ORIGINALI

La mia vita in musica – Uno 
spettacolo ispirato al composi- 
tore Ennio Morricone : alcune 
tra le colonne sonore che hanno 
fatto emozionare gli spettatori 
di tutto il mondo verranno 
eseguite dal vivo. 

Lo stregone – illusioni 
mozzafiato, avvolte in un’at-
mosfera buia e misteriosa, 
prenderanno vita davanti ai 
vostri occhi.

Senza tempo – il protagoni-
sta è uno scienziato eccentrico 
che inventa una macchina del 
tempo in grado di catapultare 
il pubblico in diverse epoche 
(passato, presente e futuro)

Peter Punk – L’infinita 
battaglia tra Peter Pan e 
Capitan Uncino prende vita 
in un modo completamente 
inaspettato.

Butterflies – una produzione 
ridotta e originale della 
Madama Butterfly di Puccini

The Dream – uno spettacolo 
per far rivivere i classici musical 
d’epoca

FLY – se deciderete di assistere 
a questo show, preparatevi a 
una serata di ritmo, canto, ballo 
e musica straordinaria.

Per la prima volta gli ospiti di 
MSC Seaside potranno scegliere tra 
quattro spazi in cui assistere a uno 
spettacolo in pieno stile Broadway 
ogni sera; in tal modo gli spettatori 
individueranno lo show più adatto ai 
propri gusti. 

LE COMMEDIE  
DI BEERPROV 

Per la prima volta, MSC Seaside, 
all’interno del Metropolitan Theatre  
offre commedie improvvisate.  
Avvalendosi della partnership con 
BeerProv -compagnia nordamericana 
famosa per il talento degli artisti nel 
creare istantaneamente esilaranti 
sketch improvvisati sulla base dei 
suggerimenti del pubblico– MSC offre 
agli ospiti la possibilità di scegliere tra 
sei spettacoli a tarda notte per ridere 
a crepapelle fino al mattino.

INTRATTENIMENTO DI LIVELLO ESCLUSIVO

SCOPRI  
IL METROPOLITAN 

THEATRE

• 934 posti a sedere

• 14 artisti di varietà

• 15 ballerini

• 5 cantanti

• Oltre 1.000 costumi

• 200 paia di scarpe

• 150 parrucche

GLI SPETTACOLI DI 
ATRIUM 

Grazie allo spettacolare atrio strut-
turato su tre piani di cui è dotata la 
nave, i crocieristi potranno godersi 
tre imperdibili spettacoli unici e 
sorprendenti per ogni crociera. Un 
mix di musica, luci, effetti speciali, 
ballerini e acrobazie… Lo spazio, 
progettato seguendo un concept 
unico e ultramoderno sarà la sede 
di una vasta gamma di intratteni-
menti (tra cui MasterChef at Sea, 
spettacoli di gioco, flash mob, kara-
oke e molto altro ancora).

MUSICA LIVE A BORDO

• 8 fantastici percorsi lungo  
la nave

• Una vasta gamma di stili 
musicali, tra cui  : funk, latin, 
country, intrattenimento live al 
piano, jazz, classici e folk

• 9 band e musicisti solisti

        LA TELEFERICA

Preparatevi a vivere l’esperienza 
unica della più lunga zipline mai 
costruita su una nave da crociera : 
sfreccerete dal punto più alto di  
MSC Seaside lungo un percorso 
di 105 metri a tutta velocità fino 
all’arrivo, dall’altra parte della nave. 
Amate la competizione ? Allora po-
trete gareggiare fianco a fianco a un 
amico per scoprire chi dei due sarà il 
vincitore. 

SPAZIO PER  
L’INTRATTENIMENTO

Un’eccitante area di entertainment 
offre agli ospiti emozioni 2.0; basti 
citare un simulatore F1, un coin-
volgente cinema XD, un’enorme 
pista da bowling e una fornitissima 
sala giochi.

NOVITA’the place to be NOVITA’

the place to be NOVITA’

the place to be NOVITA’
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DOREMI Family Cinema  

Per la prima volta MSC Crociere offre alle famiglie la 
possibilità di vedere tutti i film preferiti da grandi e 
piccini. Le pellicole saranno proiettate nel Metropolitan 
Theatre due o più volte durante un itinerario.

DOREMI Family Fun 

Ad ogni scalo la Compagnia aprirà le porte di un club 
per bambini. Ma non saranno solo i più piccoli a 
poterne usufruire, perché anche i genitori potranno 
fermarsi a giocare e a divertirsi con i propri figli. 

Tecnologia all’avanguardia 

Tutti i baby-club saranno provvisti di ogni forma di ma-
teriale di intrattenimento di altissimo livello  : pittura in 
3D, VR Gaming e possibilità di stampare prodotti in 3D. 

Gioco a quiz 

Un nuovo game show per bimbi e adolescenti; un quiz 
che testerà le loro conoscenze in materia di musica, cul-
tura generale e sport. Si tratterà di una competizione 
dove i concorrenti – che si troveranno a gareggiare in 
una discoteca – si fronteggeranno a squadre. Vinceran-
no i più rapidi!

Servizio babysitting 

Su MSC Seaside verrà inoltre introdotto il servizio 
“notturno” di baby-sitting per bambini dai 3 agli 11 
anni; in questo modo i genitori potranno lasciare i 
figli dalle 23 alle 2 per dedicarsi a una serata in coppia 
deliziandosi di tutto quanto la nave ha da offrire. 

SEI SPAZI DISTINTI DEDICATI AI CROCIERISTI PIÙ GIOVANI

1.  Baby Club

Progettato in partnership con 
Chicco, brand leader per l’infanzia, 
il Baby Club di MSC Seaside è il più 
grande che sia mai stato costruito 
per una nave MSC. E’ fornito di 
tutti i migliori prodotti Chicco, sia 
per la cura dei bambini sia per farli 
giocare, e ospita i piccoli clienti da 0 
a 3 anni d’età.

2.  Mini Club - LEGO ® Sailor room

Sala a tema che riproduce e riflette 
l’ambiente caraibico che fa da sfondo 
alla crociera su MSC Seaside, questo 
spazio è pensato per i bambini di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni  : gli ospiti 
della Sailor Room avranno accesso 
a decine di migliaia dei mattoni più 
famosi al mondo per giocare con 
amici appena conosciuti misuran-
dosi con un nuovo personaggio : il 
marinaio LEGO. 

3.  Junior Club - LEGO Pirates

Per bambini tra 7 e 11 anni, questo 
spazio è fornito dei più moderni 
giochi LEGO e di video games che 
lo rendono il luogo perfetto per 
sperimentare un nuovo concept : 
quello del gioco con i temibili pirati 
costruiti proprio con i coloratissimi 
mattoncini.

4.  Young Club

Dedicato ai preadolescenti tra i 
12 e i 14 anni, il Club è fornito di 
ultramoderni giochi digitali e non. 
L’obiettivo è quello di predisporre 
un’area dove si possa imparare, 
divertendosi. 

5.  Teens Club

Per i più grandi (15-17 anni), che 
potranno sbizzarrirsi a loro pia-
cimento tra videogames, musica e 
servizi di chat digitali. 

6.  DOREMI Studio

Una sala dedicata soltanto alle 
famiglie, che vi si riuniscono in 
occasione delle numerose attività e 
proposte di intrattenimento durante 
il viaggio. Con Green screen per i 
talent show pensati per genitori 
e figli. 

DIVERTIMENTO PER RAGAZZI DI OGNI ETÀ 

the place to be NOVITA’
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L’MSC Yacht Club è stato progettato per gli ospiti più 
esigenti che desiderano l’esclusività e la privacy. 
L’MSC Yacht Club, sulla base del concept di un’in-
novativa “nave nella nave”, è un’area privata com-
pletamente riservata, situata a prua di MSC Seaside, 
in grado di offrire agli ospiti tanti servizi con una 
spettacolare vista sul mare.

A bordo di MSC Seaside l’MSC Yacht Club ha 86 suites 
di livello superior, con pannelli in legno, bagni in 
marmo e TV a schermo piatto. Inoltre, ogni suite gode 
di servizio di maggiordomo 24 ore su 24 per regalare 
agli ospiti un’esperienza di crociera personalizzata.

MSC YACHT CLUB

I SERVIZI DELLA SPA 

Spinning room

Per un’autentica esperienza di spinning, dirigetevi verso 
questa sala. In grado di ospitare fino a 10 persone, la 
stanza dispone di uno schermo a parete che coinvolge gli 
atleti durante l’allenamento proiettando video motiva- 
zionali e segnando le pedalate al ritmo dei battiti.

Zona Yoga

Su MSC Seaside non mancherà un’area dedicata allo 
yoga. Il training, guidato da maestri esperti, consentirà 
agli ospiti di rilasciare lo stress e di ritrovare la propria 
energia interiore, il tutto nel silenzio e nella pace di uno 
spazio appositamente dedicato.

Jean Louis David

Il salone offrirà un’ampia gamma di trattamenti di styling 
e colouring a un prezzo competitivo; qui si potranno  
dunque scegliere da un ricco menu i trattamenti da 
sperimentare affidandosi all’esperienza di personale 
altamente qualificato.

Barber Shop

Gli ospiti che desiderano un taglio di capelli o rifarsi la 
barba possono scegliere il Barber Shop situato all’inter-
no della MSC Aurea Spa.

Nail salon

Per chi desidera avere mani e piedi sempre perfetti, 
MSC Seaside provvederà a proporre 13 trattamenti di 
manicure e pedicure. 

Sala Make-up

Che si tratti della Serata di Gala, o dei preparativi per 
la foto con il capitano o per sentirsi semplicemente più 
belli mentre si passeggia per la nave, la Sala Make-up 
di MSC Aurea Spa è un servizio prezioso aperto a tutti 
gli ospiti.

Medi-Spa Center

Il Medi-Spa Center offre trattamenti estetici e anti-
invecchiamento come Filler e Botox®. Le tecniche 
utilizzate da un professionista del settore non sono 
invasive e rappresentano una garanzia di qualità. 

Area Termale

L’area termale MSC Seaside consente agli ospiti di 
sperimentare saune all’avanguardia, una zona Geyser, 
la stanza del Sale e quella della Neve, una sala Ham-
mam e docce emozionali. Praticamente, a bordo di 
MSC Seaside sono presenti tutte le ultime scoperte e 
mode di tendenza in fatto di relax e rivitalizzazione 
della mente e del corpo.  

RELAX E BENESSERE SUL MARE

MSC Seaside sarà dotata della più grande MSC Aurea Spa e della palestra MSC Gym, che avrà le più avanzate 
attrezzature TECHNOGYM™, azienda leader nel settore wellness e fitness.

MSC Aurea Spa : si tratta di un’autentica spa Balinese, 
diventata ormai lo standard per le coccole in mare e 
uno dei cuori pulsanti di una crociera a bordo di una 
nave MSC. Per questo motivo l’MSC Aurea Spa di  
MSC Seaside non è solo il più grande centro benessere 
mai costruito su una nave della nostra flotta, ma regalerà 
agli ospiti comfort mai provati finora.  

MSC Gym : un’area di 870 mq attrezzata in maniera 
ultramoderna regalerà sia agli sportivi più esperti sia 
ai neofiti del fitness uno spazio di allenamento vivace 
ed energetico.

MSC Seaside è “la nave che segue il sole”; in linea con 
tale caratteristica, essa regala agli ospiti con accesso 
alla lussuosa area termale la possibilità di usufruire 
di un terrazzo privato unico, non accessibile agli 
altri ospiti. Questa zona esclusiva avrà cabine solari e 
vasche idromassaggio per rilassarsi completamente. LE SUITE DI  

MSC YACHT CLUB 

• Due Suite Royal con vasche 
idromassaggio private 

• 70 Suite Deluxe

• 9 Suite interne

• 5 Suite per i crocieristi con 
mobilità ridotta

ALTRI VANTAGGI DI  
MSC YACHT CLUB

• Due sale dedicate ai massaggi 
nella MSC Aurea Spa

• Un ristorante di 630 mq che 
serve delizie gastronomiche 
di altissima qualità, preparate 
con gli ingredienti più freschi 
e genuini 

• Piscina privata e solarium con 
due vasche idromassaggio

the place to be NOVITA’
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OCEAN CAY  
Ristorante di mare stellato

Questo ristorante servirà piatti di mare in perfetto 
stile americano mixato a un tocco mediterraneo.  
Un menù semplice a base di piatti deliziosi come 

l’ambito Stone Crab, il granchio locale (una vera e 
propria delizia direttamente dal porto di Miami), 

prelibate spigole provenienti direttamente dal  
Mediterraneo e succulenti spaghetti alle vongole 

come quelli fatti casa.

BUTCHER’S CUT  
Steakhouse in stile americano

Una nuova idea di steakhouse celebra l’abilità di un 
mastro macellaio che serve tagli di carne di qualità 

con un occhio all’eredità d’oltreoceano. Sorseggiando 
birre artigianali, vini americani o cocktail raffinati, gli 
ospiti potranno osservare gli chef all’opera, all’interno 

di una cucina a vista.  

BISTROT LA BOHÈME  
Bistro francese

A bordo di MSC Seaside sarà introdotta una rivisi-
tazione del classico Bistro francese, tenendo come 
punto di partenza la proposta di uno spazio riscal-
dato da un’atmosfera informale e rilassata. I clienti 
potranno provare la cucina francese e la sua joie de 
vivre coccolati dall’ambiente caldo e accogliente; il 

menu presenterà una vasta gamma di opzioni per la 
colazione e patisserie, nonché un’ampia scelta per 

pranzare con insalate, snack caldi, deliziosi taglieri di 
formaggi e salumi.

DELIZIOSE OPZIONI DI RISTORAZIONE

BUFFET ECCEZIONALI PER PRANZI INFORMALI

Per la prima volta su una nave della nostra Compagnia verranno offerti due buffet

Il Marketplace Buffet è strutturato in modo tale da ric-
reare la piazza di una cittadina mediterranea, con tanto 
di angolo per affettare e grigliare, un mercato di frutta 
e verdura, una panetteria e una pizzeria che utilizzano 
pasta fresca ogni giorno. Se si desidera cenare all’aper-
to baciati dal sole caraibico, il Marketplace Buffet è il 
posto ideale per sedersi. 

Destreggiandosi nell’offerta di piatti internazionali, 
gli ospiti potranno provare qualcosa di nuovo all’in-
terno di Colonial Buffet & Pizzeria - che sarà situato 
vicino al ponte “Siesta Beach Sun” -, fornito di tavoli 
adatti anche ai bambini e rinomato per l’alta qualità 
degli ingredienti.

MSC Crociere raccoglie la propria eredità dal Mediterraneo, dove la passione per il cibo rappresenta un modo di vivere : 
questo amore si fonde in piatti freschissimi e di altissima qualità che vengono serviti ogni giorno ai crocieristi a bordo. 

Il piacere per il buon cibo svolge un ruolo fondamen-
tale nella creazione di esperienze indimenticabili, oltre 
a permettere agli ospiti di scoprire nuove culture e 
nuovi gusti, continuando la navigazione sulle nostre  
unità elegantemente progettate. L’esperienza del food 
a bordo delle navi MSC Crociere MSC si distingue per 

l’ampia varietà di piatti della cucina mediterranea e 
internazionale e la vasta gamma di ambienti disponibili 
per pranzare e cenare. MSC Seaside non fa eccezione, e 
anzi porta a un livello altissimo il momento di sedersi a 
tavola grazie a una scelta eccezionale di dieci opzioni di 
ristorazione adatte a tutte le occasioni.

Collaborazione speciale con 
VENCHI

MSC Seaside offrirà due esperienze uniche del raffi-
nato produttore italiano di cioccolato Venchi. Venchi 
1878 Chocolate Bar e Venchi 1878 Gelato e Crêperie 
permetteranno agli ospiti di assaporare alcune delle 
prelibatezze di Venchi. I banconi trasparenti permet-
teranno agli ospiti di ammirare il maître chocolatier 
di Venchi da vicino, preparando autentiche prelibatezze 
nel laboratorie di cucina di cioccolato. Una cascata  
di cioccolato che scorre dietro il bancone crea 
un’esperienza di degustazione coinvolgente e unica.

RISTORANTE TEMATICO
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L’ASIAN MARKET KITCHEN  
DI ROY YAMAGUCHI

Tutta l’esperienza dell’innovativo chef giapponese-americano Roy Yamaguchi che porterà a bordo di MSC Seaside 
la sua cucina fusion unita a tradizioni gastronomiche, con tre differenti concetti culinari nell’Asia Market Kitchen, 
ognuno dei quali con un’autentica esperienza panasiatica in mare.

L’innovativo chef nippo-americano porterà la propria arte fusion su  
MSC Seaside attraverso tre diversi concetti di ristorazione proposti 
nell’Asian Market Kitchen di Roy Yamaguchi : ciascuno di essi sarà in grado 
di regalare un’autentica esperienza pan-asiatica in mare. Nell’ambito della 
partnership, Chef Yamaguchi è stato coinvolto personalmente nell’ideazi-
one e progettazione di tutti gli elementi del nuovo ristorante pan-asiatico, 
così da apporre la propria firma personalissima su ogni singolo dettaglio. 
Lo chef si è occupato di ogni aspetto, dalle ricette ai menu, dalla selezione 
delle porcellane per impiattare le sue creazioni alla scelta della musica per 
creare la giusta atmosfera, dai vini adatti ad accompagnare il cibo, fino alla 
decisione di adottare una particolare carta per i menu.

LA CUCINA FUSION 
DI ROY YAMAGUCHI

Il ristorante à la carte servirà creazioni gourmet in un 
locale elegante, con un meraviglioso panorama.  

IL SUSHI 
DI ROY YAMAGUCHI 

Il Sushi Bar servirà sushi, sashimi e tempura. 
Tutti freschissimi e genuini.

TEPPANYAKI  
DI ROY YAMAGUCHI 

Il moderno stile culinario East-West della cucina giapponese si concretizza attraverso quattro griglie teppanyaki. 
Il concept segue le consuetudini della moderna arte asiatica del food, per cui gli ospiti potranno sedersi presso 
le postazioni di cucina per osservare i deliziosi piatti giapponesi preparati davanti ai loro occhi. Cuochi esperti 
cucineranno su una griglia “aperta” : uno spettacolo visivo e una festa per i sensi, stimolati da fuochi e ingredien-
ti stuzzicanti combinati per dar vita a piatti saporiti. 

Roy Yamaguchi è uno chef americano, ristoratore, autore 
di libri e personaggio noto al pubblico televisivo.  

Si presenta come un visionario della cucina inter- 
nazionale, e come tale ha creato 30 ristoranti ispirati 
alle atmosfere hawaiane e influenzati da contaminazioni  
internazionali. I nomi di questi paradisi del food 
sono : Roy, Roy’s Beach House, Eating House 1849 e 
Humble Market Kitchin. 

Altra prerogativa  dello chef è sicuramente la forte 
impronta nipponica intrecciata a una vera e propria 
passione per gli ingredienti più freschi.

È il fondatore di 30 ristoranti a marchio Roy, tra cui 
28 negli Stati Uniti, uno a Guam e uno a Okinawa 
(Giappone).

Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti va sicuramente 
ricordato il prestigioso James Beard Award. Ha fatto 
da padrone di casa per sei stagioni dello show Hawaii 
Cooks with Roy Yamaguchi (per PBS-TV), visto su più 
di 300 canali in tutti i 50 stati e in oltre 60 paesi, ora 
disponibile anche su Amazon Prime. Ha anche pubbli-
cato quattro libri di cucina.

SU ROY YAMAGUCHI
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HIGHLIGHTS 

Miramar Bar

Sul ponte 19 gli ospiti potranno 
gustare succhi freschi, cocktail di 
frutta di stagione e granite

Wine & Cocktails

MSC Seaside si apre a un nuovo 
concept di bar. Raggiunto il locale 
situato sul ponte 16 vicino a risto-
ranti tematici, gli ospiti potranno 
gustare un aperitivo prima di 
cena (mentre attendono il proprio 
turno) o deliziarsi con una degus-
tazione di vini.

Champagne Bar

E’ il punto di ritrovo della nave; si 
tratta di un bar spettacolare che 
serve cocktail glamour, bibite rin-
frescanti e champagne al bicchiere.

Seaside Bar

Questo è il luogo ideale per riunire 
gli amici in occasione di un aperiti-
vo prima di cena. Ciascuno avrà la 
possibilità di scegliere il suo drink 
preferito o sorseggiare un Martini 
preparato da barmen professionisti. 

South Beach Bar

Bar a bordo piscina che serve 
tipici cocktails caraibici e punch, 
dolci freddi, birre, mojito, vini, 
succhi di frutta, cocktail analcolici 
e altro ancora.

AMBIENTI PER TUTTE LE OCCASIONI

Con oltre 20 bar e lounge su tutta la nave,  
MSC Seaside offre una varietà di spazi unici per 
gustare un drink con la famiglia e gli amici. 

Champagne, gelati, cocktail e molto altro saranno 
disponibili giorno e notte all’interno di bar dedicati, 
uno per ogni momento della vacanza. 

Rispettando il design unico della nave, anche i 
bar sono posizionati in zone vicinissime al mare e 
articolati in una serie di spazi esterni resi magici da 
panorami mozzafiato.

DETTAGLI DI PROGETTAZIONE  
E COSTRUZIONE

Giugno 2015

Viene intagliato il primo 
blocco d’acciaio della nave, 

marcando ufficialmente 
l’inizio della costruzione. 

Settembre 2016

Vengono costruite e innalzate 
alcune parti dell’innovativo 

progetto che prevede la costru- 
zione di una sorta di grande 

condominio sulla spiaggia.

Febbraio 2017

Inizia l’installazione 
delle cabine. 

Agosto 2017

La nave porta a ter-
mine con successo le 

seconde prove in mare. 

Aprile 2016

Le diverse parti della 
struttura iniziano a essere 
unite con l’inserimento di 
una moneta d’oro secondo 
la tradizione marittima. 

Novembre 2016 

Il blocco finale è 
saldato alla nave.Novembre 2016 

Prime prove in mare : 
 la nave prende il largo  

per la prima volta. 

Novembre 2017

La nave cambia bandiera 
ed è accolta da  
MSC Crociere con la  
cerimonia tradizionale.

Dicembre  2017

Naming Ceremony a  
PortMiami in Florida 

(USA).
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MSC Crociere è la più grande Compagnia di crociere a capitale privato al mondo, nonché leader 
di mercato in Europa e Sud America.  

La compagnia naviga tutto l’anno per il Mediterraneo 
e nei Caraibi ed offre itinerari stagionali in Europa 
settentrionale, nell’Oceano Atlantico, a Cuba e nelle 
Antille francesi, in Sudamerica, nell’Africa meridionale 
e ad Abu Dhabi, Dubai e Sir Bani Yas. L’esperienza di 
MSC raccoglie il lato elegante del Mediterraneo per 
creare emozioni uniche e indimenticabili, attraverso la 
scoperta delle culture, delle bellezze e dei gusti locali.

Dopo un investimento superiore a 6 miliardi di dollari 
effettuato tra il 2003 e il 2013 per la costruzione di 12 
navi da crociera ultramoderne, MSC ha lanciato nel 
2014 un ulteriore piano d’investimenti per quasi 10 
miliardi di dollari; il progetto prevedeva la costruzi-
one di 11 navi di nuova generazione che entreranno in 
servizio tra il 2017 e il 2026.

La flotta risulterà dunque quasi triplicata entro il 2026. 
Le nostre vacanze vengono vendute in tutto il mondo 
attraverso una significativa rete di distribuzione in 67 
Paesi. La Società offre lavoro ad oltre 17.000 persone in 
tutto il mondo, sia a terra sia a bordo delle sue navi.

La flotta MSC comprende attualmente 14 navi :
MSC Seaside, MSC Meraviglia; MSC Preziosa;  
MSC Divina; MSC Splendida; MSC Fantasia;  
MSC Magnifica; MSC Poesia; MSC Orchestra; 
 MSC Musica; MSC Sinfonia; MSC Armonia;  
MSC Opera; MSC Lirica.

MSC CROCIERE IN BREVE



INFOGRAPHIC La nave che segue il sole
MSC SEASIDE NUMERI

2 passerelle con 
pavimento  
in vetro sul mare

Unico lungomare  
sull’oceano

2 ascensori con  
panorama mozzaflato

Home port: 
MIAMI

10,5 m2 di spazi 
pubblici per ospite

NUMERI

323 m  
di lunghezza

72 m 
di altezza

5.179 ospiti

153.516 tonnellate 
di stazza lorda

21,8 nodi 
di velocità 

massima

Bar 
& Ristoranti
11 aree destinate 

          alla ristorazione

19 bar e lounge

4 teppanyaki grills

 Un esclusivo risorante Pan-asiatico  
creato dallo chef Roy Yamaguchi 

famoso in tutto il mondo

Intrattenimento
& Attività

934 posti a sedere nel teatro

Pista da bowling regolamentare

Cinema XD 

      Due zip line da105 metri –  
      le più lunghe sul mare

4 divertenti scivoli d’acqua

Cabine & Suite
14 esclusive Grand Suite

1.315 cabine con balcone

111 cabine modulari

28 lussuose suite 
 con balcone e vasca  
idromassagio privati 

73% di cabine  
con balcone

Shopping

300 prestigiosi marchi disponibili 
              con molte collezioni esclusive

15% di risparmio medio  
            sui prezzi di listino

250 esclusivi prodotti MSC Crociere 
disponibili solo a bordo

Spa & Sport

2 esclusive cabine wellness  
               con le più avanzate  
           attrezzature di kinesis  
          fitness di Technogym®

2.410 m2 di autentica  
spa balinese

6 piscine

MSC  
Yacht Club
2 Royal Suite con  

                 vasca idromassaggio privata

24 ore al gorno  
                      di servizo concierge 

             1.600 m2 di solarium privato



www.mscpressarea.com

#MSCSeaside

the place to be
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