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MSC Seaview è la seconda unità di generazione “Seaside”e 
vuole ripetere i successi della sua gemella, MSC Seaside.

”Seaside” è un prototipo esclusivo MSC, progettato per portare 
gli ospiti più vicini che mai al mare.

è la nuova nave ammiraglia della flotta.

E’ inoltre una delle 12 nuove unità ad entrare in servizio tra il 
2017 e il 2026.
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PIù VICINI AL MARE 
CON MSC SEAVIEW

139 schermi interattivi
195 schermi informativi

2.066 cabine con apertura a 
tecnologia NFC

3.602 dispositivi Beacons
660 accessi wi-fi

IN CROCIERA 
SEMPRE CONNESSI

144 cabine interne,
80 cabine  panoramiche con vista mare e 

1.312 con balcone
88 eleganti suite

108 cabine modulari
28 suite con vasca idromassaggio privata 

72 suite deluxe
51 cabine e suite per ospiti con disabilità

DIVERSE SOLUZIONI PER 
LA SISTEMAZIONE A BORDO

7 spettacoli inediti in perfetto 
stile Broadway

3 show ogni sera
934 posti a sedere in teatro

105m di zip-line - la più lunga 
mai costruita sul mare

2 piste da bowling e
un cinema XD interattivo

160m di entusiasmanti 
acquascivoli

AMPIA SCELTA PER 
L’INTRATTENIMENTO

TANTE STRUTTURE 
PER BAMBINI

10 soluzioni differenti a 
disposizione della clientela

20 bar e sale lounge
2 buffet

6 ristoranti tematici
128 posti riservati agli ospiti 

dell’MSC Yacht Club

RISTORAZIONE
PER TUTTI I GUSTI

ENJOY THE SEA WITH MSC SEAVIEW

6 aree riservate ai piccoli ospiti 
di ogni età

650m2 di spazi pensati 
per bambini e ragazzi

18 consolle per videogames 
di ultima generazione

7 mascotte
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Dotata di un design impareggiabile e sorprendente, MSC Seaview presenta 
elementi pensati per regalare agli ospiti un’esperienza indimenticabile. Gli ospiti 
MSC godono infatti della possibilità di navigare vicino al mare più di quanto sia 
mai stato possibile fino ad ora.

UN DESIGN UNICO

La passerella in vetro

Lunga 40 metri sul mare dà agli 
ospiti la sensazione di camminare 

direttamente sull’acqua.

Il Ponte dei Sospiri

Un incredibile percorso in vetro 
dove passeggiare sospesi a 40 

metri sul mare.

La promenade sul lungomare

La passeggiata più ampia mai costruita a 
bordo di una nave da crociera.  

Un posto magico in cui cenare all’aria aperta, 
sorseggiare un drink o rilassarsi al sole.

Ascensori panoramici in vetro

Un luogo esclusivo da dove ammirare 
panorami mozzafiato 

nel passaggio dal ponte 7 al 16, 
le due aree piscina principali della nave.
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Le cabine di MSC Seaview sono progettate per incontrare le necessità di tutti 
gli ospiti della nave, ciascuno con la propria idea di vacanza in crociera. 
Confortevoli ed eleganti, le sistemazioni includono:

DIVERSE SOLUZIONI 
PER LA SISTEMAZIONE A BORDO

Cabine modulari 
flessibili

pensate per accontentare i gruppi 
più numerosi (fino a 10 persone) e 
dunque adattissime alle famiglie 

o alle comitive di amici.

Numerose suite per gli ospiti 
dell’MSC Yacht Club

dotate di impareggiabili facilities e di un servizio 
maggiordomo 24 ore al giorno, situate sui prestigiosi 

ponti di prua. 

Eleganti suite 
con vasca idromassaggio privata 

per due persone.

Cabine con terrazzo
per rilassarsi al sole godendo di un 

ambiente riservato che si affaccia sulla 
promenade della nave.

Esclusive suite 
situate a poppa

dove prende vita l’innovativo concept di “villa 
sulla spiaggia”. Le suite danno la possibilità di 
vivere tutti gli spazi della nave, impreziositi da 
ampi balconi, da cui ammirare un panorama 

senza euguali.
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MSC for Me, il programma di innovazione digitale di MSC Crociere, è in costante 
evoluzione per permettere agli ospiti di usufruire dei più recenti progressi nel settore 
della tecnologia incentrata sul cliente.

IN CROCIERA SEMPRE CONNESSI: 
MSC FOR ME

Navigation: 
il navigatore digitale fornisce agli ospiti consulenza, guida e informazioni su ciò che accade 
a bordo. La tecnologia di cui si avvale è quella di una mappa di navigazione interattiva 
che aiuta ad orientarsi su navi lunghe più di 300 metri con un margine di errore di cinque metri. 
Tra i servizi offerti c’è anche la possibilità, per i genitori, di localizzare i propri figli.

Concierge: 
consente agli ospiti di prenotare facilmente servizi, ristoranti ed escursioni in tempo reale, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Capture: 
una galleria di schermi interattivi che racconta attraverso le immagini l’esperienza unica 
ed irripetibile di ogni viaggiatore, che ha inoltre la possibilità di condividere i momenti 
più speciali in tempo reale.

Organiser: 
è uno strumento di pianificazione che consente ai crocieristi di utilizzare il proprio 
dispositivo mobile per effettuare il check-in, prenotare escursioni, posti a sedere 
per assistere a spettacoli o un tavolo per la cena. Il tutto può essere deciso prima di 
imbarcarsi o anche durante la navigazione.

TailorMade: 
si tratta di un consulente digitale personalizzato che provvede a fornire consigli 
personalizzati in base alle singole esigenze. Il riconoscimento facciale intelligente aiuta 
lo staff MSC a prendersi cura degli ospiti con un’attenzione dedicata. I braccialetti 
interattivi consentono di restare connessi ai servizi della nave attivando suggerimenti 
geolocalizzati grazie a 3.050 beacon bluetooth.

I PUNTI DI FORZA:
Dotata di una serie di funzioni intelligenti, MSC for Me ottimizza la vacanza dei crocieristi. 
Tra i servizi inclusi figurano:

NUOVA E MIGLIORATA CONNESSIONE 
INTERNET AD ALTA VELOCITA’

MSC Seaview offre una connessione internet 
migliorata fino a tre bande in più, assicurando così 
agli ospiti la possibilità di rimanere in contatto 
con i propri cari, condividere foto e video e persino 
guardare le serie e i film preferiti a bordo. 

MSC Crociere fornisce un pacchetto internet per 
ogni tipo di ospite: tra le opzioni vi è la possibilità di 
scegliere tra Chat & Social - per connettersi ai social 
media e alle app di messaggistica comune - 
e i pacchetti Standard e Premium per l’accesso 
completo a internet da ben quattro dispositivi.

Braccialetto per bambini 
MSC for Me:

il braccialetto è un dispositivo indossabile e 
perennemente connesso che utilizza le tecnologie 
NFC e BLE. Lo scopo è quello di consentire 
all’equipaggio e al personale (così come ai genitori) 
di localizzare e monitorare i piccoli crocieristi a bordo.

Emotions – 
Una galleria sorprendente:  

un tunnel di giganteschi video immersivi e pareti 
fotografiche. Attraversando la galleria, gli ospiti 

passeggiano circondati dai suoni e dalle immagini 
dei principali momenti della crociera. I passeggeri 

possono persino interagire con gli schermi, cercandosi 
immagini o video che li riprendono immortalati dal 

team di fotografi di bordo.

HIGHLIGHTS

NEW
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ITINERARI EMOZIONANTI

Napoli si estende sull’omonimo golfo, in 
posizione centrale tra il Vesuvio, l’area vulcanica 

dei Campi Flegrei e le isole di Capri, Ischia e 
Procida. Gli ospiti resteranno incantati dai 

panorami di questa magica città dove bellezza 
e arte si confondono per dare vita ad un 
patrimonio culturale unico al mondo.

Considerata la “Porta della Sicilia”, è una 
città vibrante, piena di tradizioni e paesaggi 
mozzafiato. Gli ospiti potranno ammirare 

tutto lo splendore della città camminando tra 
le sue incantevoli stradine oppure raggiungere 
posti unici al mondo come l’Etna e Taormina.

MSC Seaview per tutta l’estate 2018 navigherà verso incredibili itinerari, 
raggiungendo le migliori destinazioni nel Mediterraneo. Grazie alla possibilità di 
scegliere tra sei differenti porti di imbarco, gli ospiti beneficeranno del massimo 
della flessibilità e del comfort, per vivere una vacanza in crociera secondo le 
proprie esigenze e i propri desideri.

ESTATE 2018: LE MIGLIORI PROPOSTE NEL MEDITERRANEO

Sede di mercati vivaci e colorati, e 
terra dei Calanchi (fiordi francesi che 

percorrono la costa per 20 km), Marsiglia 
incarna l’ideale di melting pot di culture 
(eterogeneità che si riflette nei numerosi 

negozi e nei locali tipici).

Famosa per i suoi 14 eccezionali edifici e 
parchi progettati e disegnati dall’architetto 

Antoni Gaudì, Barcellona è la città dove si ha 
la sensazione di respirare arte in ogni angolo.

Sviluppata lungo 33 km di costa, il capoluogo 
ligure racchiude tra gli stretti vicoli gemme 

nascoste, negozi di lusso e ristoranti deliziosi. 
Irrinunciabile una passeggiata nel Porto 

antico, in cui hanno sede - oltre al famoso 
acquario - numerosi punti di interesse.

Napoli Messina

Valletta, Malta Barcellona, Spagna

Genova (Portofino) Marsiglia,   rancia

Il mare circonda gran parte di questa storica 
città fortificata: un sito pittoresco ed unico 

nel suo genere agli occhi del viaggiatore (che 
si perderà tra i suoi meravigliosi monumenti 

– ben 320 -). 
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Questo sito straordinario è stato “scoperto” 
da Brigitte Bardot nel 1964; da allora 

è sempre stato popolare per l’architettura 
coloniale, così come per i ristoranti, 

le boutique eleganti e le incantevoli spiagge.

Resa famosa dall’indimenticabile canzone 
di Barry Manilow, questa incredibile 

spiaggia all’ombra del monte Sugarloaf è 
costeggiata da oltre 60 lussuosi hotel che 

lasceranno i visitatori senza parole.

Fondata nel 1549 e nota per la forte 
impronta culturale afro-brasiliana, per 
le strette strade acciottolate della parte 
vecchia e per l’imponente città nuova, 

Salvador de Bahia affascina tutti.

Imperdibili escursioni permetteranno 
agli ospiti di esplorare i 193 km di 
giungla montuosa che ricoprono 
l’isola, impreziosita da antiche rovine 
e bellissime spiagge, come il porto 
coloniale di Vila do Abraão.

INVERNO 2018/2019: LE MIGLIORI PROPOSTE IN BRASILE

Santos, Brasile

Buzios, Brasile

Copacabana, Brasile

Salvador, Brasile

Ilha Grande, Brazil

Gli ospiti MSC potranno visitare la casa di 
Pelé, la leggenda del calcio. I “coffee addicted”, 
invece, potranno deliziare gusto e olfatto 
visitando l’incredibile Coffee Museum; 
infine gli amanti della natura potranno 

ammirare lo splendido giardino che si snoda 
per 5 km sulla costa, di fronte al mare.
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ESCURSIONI 
PER TUTTA LA FAMIGLIA

MSC Crociere ha ben chiara l’importanza di proporre un pacchetto escursioni 
che incontri le esigenze di tutti. Con il lancio di MSC Seaview, viene quindi 
presentata una serie di nuove opzioni pensate per personalizzare ulteriormente 
anche i tour a terra. Gli ospiti MSC potranno scoprire a fondo le mete degli 
itinerari in modi sempre più divertenti ed emozionanti, sia che desiderino provare 
il brivido dell’avventura sia che ricerchino un arricchimento culturale.

FAMILY EXPLORER CLUB MSC BIKE ADVENTOURS

PORT INFO

La Compagnia sa che le richieste dei gruppi familiari possono essere leggermente differenti 
rispetto a quelle degli altri viaggiatori: le escursioni devono essere adatte anche ai bambini di ogni 
età; questo è il motivo per cui MSC Crociere ha introdotto il Family Explorer Club. Questo 
nuovo programma adatta le escursioni alle esigenze di tutta la famiglia, pensando ad escursioni su 
misura che permettano a grandi e piccoli di divertirsi insieme. I bambini beneficiano di biglietti a 
metà prezzo e la comitiva che partecipa al tour è costituita esclusivamente da gruppi familiari. Le 
escursioni non durano più di 3 o 4 ore in modo che i piccoli esploratori non si stanchino; inoltre 
bambini e ragazzi sono sempre accompagnati da membri dello Staff MSC Mini e Junior Club.
Queste visite interattive sono progettate per intrattenere i piccoli e - allo stesso tempo - fornire 
un’esperienza formativa agli adulti. Agendo come detective ed esploratori, i piccoli ospiti 
diventano protagonisti di una missione unica ed ogni tour è ispirato alla storia del luogo e 
caratterizzato da un personaggio storico, simbolo del luogo visitato. Equipaggiati di tutto punto 
con mappe di esplorazione, i bambini ricevono un adesivo al termine di ogni attività svolta, 
collezionando così deliziosi souvenir da portare a casa alla fine del viaggio. 

E’ noto che uno dei modi migliori per esplorare una città 
o un’isola è in sella ad una bicicletta e, per la prima volta, 
MSC Crociere introdurrà tour su due ruote nelle tappe 
degli itinerari in Mediterraneo e Nord Europa. 

Gruppi costituiti con attenzione - e formati da un 
massimo di 20 persone - potranno cimentarsi in una 

pedalata avventurosa o fare un rilassante giro turistico 
della città su biciclette tradizionali o elettriche. 

MSC Seaview offre un servizio di informazioni leader nel settore: Port Info. Si tratta di una
assistenza gratuita che consente agli ospiti di scoprire ed esplorare più destinazioni attraverso 
i consigli e le informazioni degli esperti.

Port Info permette inoltre ai vacanzieri di trarre il massimo da ogni tour, poiché fornisce 
informazioni personalizzate e dedicate su cosa vedere, dove mangiare, quali luoghi visitare e come 
spostarsi. Il servizio sarà di supporto ai crocieristi anche nel creare itinerari privati e gestire piccole 
esperienze di gruppo.

Infine Port Info non si lascerà scappare eventi locali, festival e sfilate: in questo modo i nostri 
clienti potranno addentrarsi nella profondità della cultura e delle tradizioni locali. 

Genitori e bambini potranno liberare la propria 
immaginazione e risolvere insieme giochi e 

indovinelli. Uno staff esperto e narratori di talento 
guideranno ogni tour e saranno a disposizione 
per ogni evenienza. I leader di questi tour non 

sono solo guide turistiche, ma sono preparati per 
catturare l’attenzione di bambini e adulti attraverso 
una narrazione che descrive le principali attrazioni 

e la storia del luogo in modo coinvolgente.

NEW
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INTRATTENIMENTO 
INTERNAZIONALE

L’Odeon Theatre:

SETTE SPETTACOLI INEDITI

SIMPLY THE BEST

Rock, pop & soul 
si fondono in un 

incredibile tributo alla 
regina del ritmo: 

Tina Turner.

ANIMALIA 

Un mondo animale 
incantato farà da 

sfondo a un’esperienza 
magica, incredibile e 

indimenticabile.

ECLIPSE

Uno spettacolo pensato per 
immergersi nell’atmosfera 
psichedelica e magica della 

musica dei Pink Floyd.

FANTASIA

Prendete il largo verso 
un sogno dove tutto ciò 

che immaginate può 
diventare realtà. 

EMOZIONI

Immergetevi nell’eleganza 
di uno spettacolo raffinato 

sulle note della musica 
popolare italiana.

BIZARRE

Acrobazie, canzoni e 
piume coordinati in un 

modo totalmente nuovo… 
aggiungete un tocco 

francese: ed è subito Bizarre. 

ILUSION

Lasciatevi avvolgere dal 
calore di un flamenco 

moderno.

NEW

L’Area Entertainment
Si tratta di uno spazio emozionante che offre agli 
ospiti un intrattenimento high-tech grazie a: un 
simulatore di F1, un coinvolgente cinema XD, 
una pista da bowling regolamentare a 2 corsie e 
una serie di divertimenti da sala giochi.

La Zip Line (Teleferica)
Preparatevi a volare sulla zip-line 
più lunga mai costruita sul mare; 

percorrerete ad alta velocità 105 metri 
dal punto più alto della nave, godendovi 

nel frattempo lo splendido colpo d’occhio 
sul panorama sottostante.

Gli Show di Atrium 
Grazie allo spettacolare atrio disposto 
su quattro ponti di MSC Seaview, 
gli ospiti potranno assistere ad un 
programma di performance differenti, 
tra cui sketch, feste a tema, flashmob e 
sorprese inaspettate.

• 934 posti a sedere
• 786 costumi
• 516 paia di scarpe
• 297 cappelli
• 206 parrucche

• 214 kg di make-up
• 14 ballerini
• 14 artisti
• 5 cantanti
• 4 tecnici
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UN’ESTATE DI DIVERTIMENTO 
PER I PIU’ PICCOLI

Nel 2018 MSC Crociere accoglierà a bordo circa 250.000 bambini. In qualità 
di Compagnia a conduzione famigliare, la priorità di MSC Crociere è quella di 
regalare alle famiglie una vacanza indimenticabile.

MSC Seaview offre alcune tra le più ampie aree per bambini e adolescenti:

PARTNER INTERNAZIONALI PER INTRATTENERE 
TUTTA LA FAMIGLIA

LA FAMIGLIA DOREMI

DIVENTA SOCIAL

DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Arricchite dalla presenza preziosa di LEGO® e Chicco, le strutture 
baby friendly di MSC Seaview non hanno eguali. I bambini tra i 
3 e i 6 anni possono esplorare la sala LEGO Island, mentre i più 
grandicelli (tra i 7 e gli 11 anni) troveranno nella sala LEGO dedicata 
ai pirati un’oasi di felicità.

Ma MSC Crociere pensa anche ai più piccoli: per i genitori dei 
bambini di età inferiore ai tre anni, infatti, il Baby Club sviluppato in 

partnership con Chicco – brand leader a livello internazionale nel settore 
dell’infanzia- fornisce attrezzature e giocattoli più recenti e stimolanti.

Nessuna vacanza MSC sarebbe completa senza la mascotte della 
Compagnia: DOREMI. Quest’anno farà il suo ingresso nella fami-
glia DOREMI un nuovo personaggio DORE SUMMER! Si tratta 
di un surfista undicenne protagonista del nuovo gioco a premi 
“Trova DORE SUMMER”. In aggiunta, durante ogni giornata di 
navigazione si terrà a bordo piscina la sfilata di MSC Kids: sarà a 
tema estivo e guidata proprio dalla famiglia DOREMI.

MSC Crociere non dà soltanto ai giovani ospiti la possibilità di giocare e 
divertirsi insieme, ma organizza anche gare avvincenti. Tra queste, 
una sfida a colpi di social media che coinvolge gli adolescenti nella 
creazione di una storia legata alla propria esperienza di crociera. 
Al contempo, un nuovo Summer Selfie Contest vedrà i ragazzi 

competere tra di loro con lo scopo di completare la lista dei 30 selfie 
migliori scattati a bordo della nave.

L’Odeon Theatre ospiterà uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia: 
durante lo show genitori e bambini potranno sfidarsi ad indovinare 
canzoni e video popolari. Insomma: quale modo migliore 
per trascorrere del tempo tutti insieme?

6 aree dedicati 
ai più piccoli 

(BABY, MINI , JUNIORS , 
YOUNG , TEENS , DOREMI 

STUDIO)

650m2 

progettati esclusivamente 
per intrattenere giovani 
crocieristi di ogni età:

6 aree
(BABY , MINI, JUNIORS, 

YOUNG, TEENS, DOREMI 
STUDIO)

7 mascotte 8 Tablet1 Tavolo
Interattivo 7 PlayStation VR 
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RELAX E COCCOLE A BORDO

MSC Aurea Spa è un autentico centro benessere balinese presente su tutte le navi 
da crociera MSC. L’area dedicata al benessere a bordo di MSC Seaview è il più 
grande di tutta la flotta. L’MSC Aurea Spa offre agli ospiti una vasta gamma di 
servizi e strutture che regalano relax e trattamenti ringiovanenti.

MSC Seaview presenta anche una palestra equipaggiata con le più moderne 
attrezzature TechnoGym® ed un esclusivo salone di hair-styling firmato Jean Louis David.

VINOTERAPIA A BORDO

MSC Seaview offre 8 trattamenti di vinoterapia dalle proprietà anti-invecchiamento 
e dall’effetto benefico sulla circolazione. I viaggiatori saranno coccolati con i cosmetici 
LAJATICA, ottenuti da estratti di uve dei vigneti della famiglia Bocelli (coltivati nelle terre in 
cui il famoso tenore ha trascorso la sua infanzia).

L’uva è conosciuta quale potente 
antiossidante naturale e contiene i polifenoli, 
protagonisti assoluti nella lotta ai radicali 
liberi e nel rinnovamento delle cellule e del 
collagene. I risultati derivanti dall’uso di 
questi composti sono sempre evidenti, perché 
la pelle appare fin da subito più distesa e 
giovane; il potere benefico risulta così forte 
da superare di ben 50 volte l’effetto della 
vitamina E e di 20 volte quello della vitamina 
C. Inoltre le uve abbondano di vitamine (A, 
B1, C, E e K) e minerali, oltre a magnesio, 
ferro, potassio, calcio e fosforo.

I prodotti LAJATICA sono realizzati con 
estratti provenienti dai vigneti Bocelli, da cui 
la famiglia del tenore produce vino dal 1830. 

Le materie prime utilizzate sono naturali 
e certificate di alta qualità; sono prive di 

derivati del petrolio, siliconi o parabeni e non 
vengono mai testate sugli animali.. 

tipi di massaggi17

stanze dedicate 
alla talassoterapia2

trattamenti
Medispa25

stanze private 
per i trattamenti

19

cabine private 
esterne4
aree termali 
esperienziali8

con attrezzature 
TechnoGym®  e

870 m2

bici da spinning 
in una sala dedicata10

corsi di 
fitnesss 6

trattamenti corpo 
in esclusiva per MSC 
Aurea Spa

6

 trattamenti Vinotherapia8
trattamenti viso firmati 
Carita Paris9

rituali per i capelli 
Shu Uemura6

trattamenti e tagli di 
capelli firmati
Jean Louis David

22
Barber Shop per taglio e rasatura4

trattamenti per 
manicure e pedicure

13

Make-up 
room1

rituali viso8
 trattamenti 
corpo e10

rituali esclusivi2
trattamenti viso 
con prodotti Decléor11

MSC Seaview sarà dotata della più grande MSC Aurea Spa e avrà un’area 
privata per trattamenti, Medi Spa Center, Area Termale, Hair Salon a firma 
di Jean Louis David, Barber Shop, Make-Up Room, Nail Spa, Yoga Area e la 
palestra con attrezzi di ultima generazione mai visti su una nave da crociera.

palestra di
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MSC YACHT CLUB

MSC Yacht Club, l’esclusiva “nave nella nave” offre lusso e privacy esclusivi, 
riproducendo in nave la stessa esperienza di una vacanza a bordo di uno yacht 
privato. La struttura dispone di facilities dedicate e riservate soltanto agli ospiti 
dell’ MSC Yacht Club:

Un servizio 
concierge 

24 ore su 24

Un ristorante 
riservato 

di 630m2 e 
dotato di 128 
posti a sedere

1 
piscina 
privata

2 
vasche 

idromassaggio

1
solarium 
privato

Inoltre MSC Yacht Club a bordo di MSC Seaview dispone di 86 suite superior così attrezzate:

Queste sontuose suite, situate su 3 ponti, sono così suddivise: 2 suite Royal - ciascuna con 1 vasca 
idromassaggio privata, 70 suite deluxe; 9 suite interne e 5 suite per ospiti con mobilità ridotta.

Il menu Top Sail Lounge comprende diversi cocktail e una selezione di champagne, oltre ad una 
scelta di petit four e pasticceria disponibile per tutto il giorno.

Rivestimenti in legno

Bagni in marmo

Widescreen TVs

Materassi a tecnologia Myform

Lenzuola di cotone egiziano

Selezione di cuscini Dorelan
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 GASTRONOMIA PER TUTTI I GUSTI

MSC Crociere ha sempre dato grande importanza alla proposta gastronomica a 
bordo delle sue navi, considerando l’attenzione alla cucina e alle materie prime 
che sono parte integrante della tradizione e della sua eredità mediterranea. 

Butcher’s Cut 
Una steakhouse in stile americano

L’atmosfera calda e rustica di questa moderna 
steakhouse la rende un paradiso per gli amanti 
della carne. La varietà di tagli di carne tra cui 
scegliere è davvero ampia e soddisferà sia i 
grandi che i piccoli. La presenza di abili chef 
esalterà il gusto della carne e rendendo unico 
il menu. ad attendere gli ospiti... Succulente 
bistecche abbinate a birre artigianali o a 
vini italiani. La cucina a vista - grande tocco 
di novità - offre la possibilità di ammirare 
direttamente i macellai al lavoro.

UN’INEDITA PROPOSTA BUFFET
MSC Seaview dispone di due buffet fornitissimi:

VENCHI – UNA TENTAZIONE TUTTA ITALIANA

Il Marketplace Buffet, sul Ponte 8, richiama le atmosfere della piazza di un paesino affaccia-
to sul Mediterraneo. La scelta è articolata in una vasta gamma di prodotti, tra cui: salumi, carni 
alla griglia, frutta e verdura freschissime, torte e dessert deliziosi. Il panificio e la pizzeria pro-
pongono ogni giorno pasta fresca per regalare ai crocieristi un vero assaggio d’Italia. Il buffet è 
circondato su 3 lati da un terrazzo dotato di posti a sedere, così gli ospiti potranno rilassarsi al 
sole mentre gustano le prelibatezze.

L’ Ocean Point Buffet si trova sul Ponte 15: lo spazio offre agli ospiti un’alternativa al buffet 
principale prestando una particolare attenzione alle esigenze dei bambini.

La Compagnia ha collaborato con questo marchio per regalare agli ospiti 
due viaggi sensoriali unici, permettendo ad ogni crocierista di godersi un 

fugace attimo di piacere in perfetto stile italiano…persino a bordo di una nave!

Visitando “Venchi 1878 Chocolate Bar” ci si ritrova in un mondo di cioccolato, nel quale si potranno 
scoprire dolcezze per gli occhi e per l’olfatto, ammirando i maître chocolatier al lavoro dietro al 
bancone mentre danno vita a sorprendenti e deliziose creazioni. 

“Venchi 1878 Gelato & Crêperie” offre agli ospiti la possibilità di assaporare il proprio gelato preferito, 
mentre si sta comodamente seduti e intenti a rilassarsi. Questa eccellenza di Venchi viene preparata 
quotidianamente dai mastri gelatai nel laboratorio di bordo: gli ingredienti utilizzati sono naturali, 
semplici e meticolosamente selezionati.

Il gelato di Venchi è stato creato nel 2007 per raccogliere la sfida unica di trasformare i cioccolatini 
della stessa casa pasticcera italiana in una gamma di deliziosi gusti (si tratta di una selezione che oggi 
ne include oltre 90). A bordo di MSC Seaview ne troverete 22, tra cui: il Cremino, il pistacchio verde di 
Bronte, e i più tradizionali tiramisù, crema pasticcera e stracciatella.

Gli ingredienti utilizzati sono di altissima qualità: basti pensare al latte fresco, alle nocciole del 
Piemonte ed al delizioso cioccolato. Venchi infonde un patrimonio antico 100 anni in gusti innovativi 
come Azteco - il sorbetto al cioccolato - o Cuor di Cacao, di cremoso cioccolato extra-dark.

Le ricette del gelato Venchi seguono la tradizione italiana e dunque non utilizzano coloranti, 
conservanti, o olio di palma: in questo modo il prodotto conserva le caratteristiche peculiari della 
materia prima.

Se poi desiderate un assaggio di estate, vi consigliamo di provare un cono Venchi ripieno di sorbetto di 
frutta rinfrescante mentre ammirate dal Sunset Beach le onde che si infrangono sul ponte di poppa.

Il 2018 segna i 140 anni di Venchi, leader nel campo della cioccolateria italiana. 
MSC celebra questa tappa importantissima accogliendone le specialità a bordo di MSC Seaview.
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OCEAN CAY BY RAMÓN FREIXA
Un lussuoso ristorante di pesce

ASIAN MARKET KITCHEN BY ROY YAMAGUCHI
Tre esperienze uniche di cucina pan-asiatica

MSC Crociere ha inaugurato la partnership con lo chef spagnolo stellato Ramón Freixa, e l’ha 
fatto pensando a un ristorante dedicato a bordo di MSC Seaview. Anche il visionario chef nippo-americano Roy Yamaguchi collabora con MSC Crociere offrendo 

tre distinti concept culinari nell’Asian Market Kitchen by Roy Yamaguchi. Gli ospiti potranno 
vivere così un’autentica esperienza panasiatica a bordo della nave.

Lo chef Yamaguchi porterà la tradizione dello stile fusion su MSC Seaview: la sua partnership 
con MSC Crociere è volta a concettualizzare e progettare ogni elemento del nuovo locale, 
condividendo così con i clienti creatività e attenzione meticolosa per i dettagli. 

Ramón ha sviluppato un menu davvero unico per deliziare gli 
ospiti, offrendo una selezione di succulenti piatti di pesce e 
crostacei da gustare immersi in un’elegantissima atmosfera 
mediterranea.

Freixa è noto per la sua cucina audace e innovativa, pensata 
utilizzando tecniche impeccabili volte alla creazione di 
capolavori visivi e sensoriali. Lo chef spagnolo incarna un vero 
e proprio mix di tradizione e avanguardia, e regala così agli ospiti 
la possibilità di assaporare l’essenza della cucina mediterranea in un 
modo totalmente nuovo

Tutti i piatti sono realizzati con ingredienti genuini e accompagnati da una ricca lista di vini. 
Le proposte di punta sono: Capesante “a la gallega” con Prosciutto Iberico, Fideuá di Granchio 
Reale, Confit d’anatra e Spigola arrostita con sale al rosmarino.

Teppanyaki 
by Roy Yamaguchi

Lo stile avanguardistico di cucina nipponica East-West 
prenderà vita grazie a quattro piastre teppanyaki. Gli ospiti 
potranno approfittare dell’inedita possibilità di sedersi 
alle postazioni di cucina per osservare deliziose creazioni 
prendere vita davanti ai propri occhi.

Asian Fusion 
by Roy Yamaguchi

Il ristorante à la carte propone creazioni 
asiatiche gourmet da gustare comodamente 

seduti in un locale elegante e affacciato su 
un’incredibile panoramica sul mare.

Sushi
by Roy Yamaguchi

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

NEW
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BAR E LOUNGE 
PER OGNI OCCASIONE

Con 20 bar e lounge per tutti i gusti, c’è solo l’imbarazzo della scelta su MSC 
Seaview: i nostri ospiti non hanno che da decidere se stare seduti o scatenarsi a 
ritmo di musica sorseggiando un drink. 

Dallo champagne al gelato, in ogni momento della giornata chiunque avrà 
l’opportunità di ballare tutta la notte sotto le stelle con il proprio drink in mano 
grazie agli straordinari spazi esterni di MSC Seaview.

Jungle Beach Bar 

un bar a bordo piscina perfetto per gustare 
un cocktail o un succo di frutta.

Wine & Cocktails

prima di recarsi a cenare in un ristorante 
tematico, gli ospiti possono fare un 

aperitivo scegliendo tra i numerosi vini 
disponibili.

I BAR PRINCIPALI:

Champagne Bar

Non c’è crociera senza bollicine. Questo bar 
risponde alle aspettative proponendo una 
selezione di champagne per tutti i gusti.

Seaview Bar

Situato nel cuore pulsante della nave, questo locale 
centralissimo rappresenta un punto d’incontro perfetto 

per gli ospiti che desiderano fermarsi per una “pausa 
caffè” prima di scendere dalla nave per un’escursione.

Haven Lounge

Haven Lounge: il mixologist professionista 
vi convincerà che le possibilità di scelta su 
MSC Crociere sono davvero infinite! Ma 
per coloro che preferiscono attenersi al 

menu…

Sunset Beach Bar

Questo rilassante bar a bordo piscina 
offre di tutto, dai cocktail ai punch, alle 

birre, ai vini, ai succhi di frutta, ai cocktail 
analcolici per una serata indimenticabile.
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MSC CROCIERE

MSC Crociere è 
la Compagnia di 
crociere leader di 

mercato in Europa 
e Sud America

MSC Crociere, parte del gruppo MSC, ha sede in Svizzera ed è la più grande Compagnia 
di crociere e brand leader in Europa, Sud America e Sud Africa. Le nostre unità navigano tutto 
l’anno nel Mediterraneo e nei Caraibi. Gli itinerari stagionali percorrono le coste dell’Europa 
settentrionale; dell’Oceano Atlantico; giungono a Cuba e toccano le Antille francesi, il Sud 
America, l’Africa Meridionale, la Cina e Abu Dhabi, Dubai e Sir Bani Yas.

L’esperienza MSC Crociere incarna appieno l’eleganza mediterranea ed offre agli ospiti 
emozioni uniche e indimenticabili attraverso la scoperta delle culture, delle bellezze e dei sapori 
del mondo.

Nel 2014 MSC Crociere ha lanciato un piano di investimenti per supportare la seconda fase 
della propria espansione, avvenuta attraverso l’ordine di due navi di Classe Meraviglia e due 
di classe Seaside. In aggiunta, nel febbraio del 2016, la Compagnia ha confermato l’intenzione 
di costruire unità di classe Meraviglia-Plus dotate di una capacità ancora maggiore. Nell’aprile 
2016 è stata annunciata la firma di una lettera d’intenti per la costruzione di quattro ulteriori 
navi dotate delle più evolute tecnologie e di propulsori alimentati a GNL. Alla fine del 2017 
è stato siglato l’ordine per 2 unità generazione Seaside EVO, che rappresenta un’evoluzione 
della generazione Seaside. Il valore complessivo del nuovo piano industriale sale quindi a 10,5 
miliardi di euro e di conseguenza, tra il 2017 e il 2026, saranno entrate in servizio 12 nuove navi 
di ultima generazione.

Nazionalità ospitate 
sulle nostre navi

GENERZIONE MERAVIGLIA
2.244 CABINE / 5.714 PASSEGGERI

2017 20212018 20222019 2023 20252020 2024 2026

GENERZIONE SEASIDE
2.066 CABINE / 5.331 PASSEGGERI

GENERZIONE  MERAVIGLIA-PLUS
2.440 CABINE / 6.334 PASSEGGERI

GENERZIONE SEASIDE EVO
2.280 CABINE / 5.646 PASSEGGERI

GENERZIONE WORLD
2.750 CABINE / 7.000 PASSEGGERI

LE NUOVE NAVI

Paesi visitati nel 
mondo

Impiegati a bordo 
e a terra

Posti di lavoro 
creati entro il 2026

Pasti serviti 
ogni anno

Paesi in cui vengono 
vendute le vacanze 
con MSC Crociere

di ospiti trasportati

Porti

Itinerari proposti 
in tutto il mondo

Performance 
in perfetto stile 

Broadway ogni anno

Navi attive con 
l’arrivo di MSC 

Seaview

donati all’UNICEF…e la raccolta continua!

12 nuove navi tra il 2017 e il 2026

170

23.776

80

25.000

70

191

8.960

61.354.372

1,97 
milioni

225

15

8 milioni di euro
Più di

* i numeri si riferiscono al 2017

Un piano d’investimento 
da 10,5 miliardi di euro
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