Ricky Martin e Andrea Bocelli
alla “Naming Ceremony” di MSC Seaside negli USA
Il 21 dicembre a Miami le celebrità
daranno il benvenuto alla nuova ammiraglia
Oggi MSC Crociere ha reso noti i numerosi artisti che il prossimo 21 dicembre a Miami
parteciperanno alla “Naming Ceremony” di MSC Seaside, evento esclusivo che segnerà il
debutto ufficiale della nave. Come vuole la tradizione, le celebrazioni inizieranno con un
evento ricco di spettacoli alla presenza delle autorità di Miami, dei media globali e degli
stakeholder del settore viaggi. MSC Crociere è orgogliosa di rivelare i nomi delle celebrità
internazionali parteciperanno a questo speciale debutto e che riflettono da un lato il
patrimonio europeo della Compagnia e dall’altro la sua presenza globale.
L’ospite più atteso sarà la star internazionale Ricky Martin, che si esibirà con le sue hit più
popolari. Famoso per aver portato la musica latina alla ribalta nel panorama mondiale della
musica pop, Ricky Martin ha inciso le proprie canzoni in diverse lingue, incarnando appieno lo
spirito internazionale di MSC Crociere e della città di Miami.
Sul palco ci sarà anche il tenore Andrea Bocelli, che grazie a un’incredibile carriera nella
musica classica e pop è arrivato ad esibirsi in tutto il mondo, persino davanti a quattro
presidenti degli Stati Uniti, tre Papi, la famiglia Reale inglese e diversi Primi Ministri.
Presenza d’eccezione all’evento sarà una leggenda del football americano, nonché miglior
quarterback entrato nella Hall of Fame, Dan Marino, che per 17 anni ha giocato nei Miami
Dolphins. Proprio con i Miami Dolphins MSC Crociere ha firmato lo scorso ottobre un accordo
che rafforza ulteriormente la relazione della Compagnia con la comunità della Florida. Nel
2018 tifosi e ospiti avranno l’opportunità di vivere l’esperienza dei “Miami Dolphins”
incontrando gli allievi della squadra a bordo di MSC Seaside nel corso di una crociera a tema.
Tuttavia la “Naming Ceremony” sarebbe incompleta senza la storica madrina delle navi MSC
Crociere, Sophia Loren, che ricopre questo ruolo dal 2003, onorando nel tempo la tradizione.
La Loren - una delle più celebri attrici nel mondo – taglierà il nastro lasciando che la bottiglia
si infranga contro la chiglia della nave al culmine delle celebrazioni dell’evento.
A condurre l’evento sarà il popolare attore e presentatore tv americano Mario Lopez, che farà
da “Comandante della Cerimonia”. Lopez darà inizialmente il benvenuto agli ospiti sul “Blu
Carpet” di MSC, dove le celebrità rilasceranno interviste, faranno foto e incontreranno la folla
di fan. Lopez salirà poi sul palco per presentare gli spettacoli.

Ma la vera star dell’evento sarà MSC Seaside, nave avveniristica completamente diversa da
tutte le altre unità esistenti, che brillerà all’orizzonte di Miami richiamando l’attenzione con il
suo design rivoluzionario. Ispirato all’architettura e allo stile di vita di Miami, la nave avrà casa
proprio nelle acque del sud della Florida. La nave offrirà un intrattenimento di livello mondiale,
una proposta gastronomica internazionale particolarmente ricca, una bellissima spa,
numerose facilities destinate alle famiglie, uno yacht club privato (l’MSC Yacht Club) e ampi
spazi esterni che lasceranno gli ospiti senza fiato.
MSC Seaside è solo uno dei tanti motivi in più per far scoprire MSC Crociere agli ospiti di tutto
il mondo.

Per seguire l’evento in diretta visita:
https://www.facebook.com/MSC.Crociere.Italia/
www.msccrociere.it
Per maggiori informazioni su MSC Crociere e MSC Seaside clicca qui.

