TURISMO INVERNALE: SEI MOTIVI E PACCHETTI PER SCEGLIERE UNA
CROCIERA SU MSC MERAVIGLIA
Per l’inverno MSC Meraviglia, la nave adatta a tutte le stagioni, ritorna nel Mediterraneo dopo aver
trascorso l’estate in Nord Europa alla scoperta di questa splendida regione. Dotata di ogni funzionalità,
la pluripremiata1 unità battezzata un anno fa rappresenta già di per sè una destinazione, con una
proposta di intrattenimento h24, un'incredibile offerta per famiglie, diverse opzioni per la sistemazione
a bordo, 20 bar e lounge, 12 ristoranti e molto altro ancora.
1. Gli esclusivi show del Cirque du Soleil at Sea
Una delle caratteristiche di MSC Meraviglia è il Cirque du Soleil at Sea con due spettacoli differenti,
creati esclusivamente per gli ospiti MSC.
Gli artisti del Cirque si esibiscono nel Carousel Lounge, appositamente dotato di una tecnologia
all’avanguardia e di attrezzature speciali che consentono ai performer di coinvolgere il pubblico in uno
show sublime. Sono due gli spettacoli da una delle aziende leader mondiali dell’intrattenimento,
pensati e creati per MSC Crociere:
SONOR – uno show in cui il protagonista indiscusso è senz’altro e il suono e gli spettatori vivono
un'atmosfera uditiva popolata da ballerini, acrobati e altri personaggi che si muovono a ritmo di
musica, in un susseguirsi di melodie incantevoli capaci di stimolare i sensi e risvegliare le emozioni più
profonde.
VIAGGIO - la storia di un eccentrico e appassionato artista che sente il richiamo della sua “Musa Senza
Volto” (una donna che ha tentato di dipingere molte volte, ma sempre invano). Misterioso e
seducente, lo spirito femminile invita il pittore ad attraversare con coraggio la soglia che separa la
realtà dall’illusione nel vivido paesaggio della sua immaginazione sfrenata. Qui finalmente l’artista
completerà il suo capolavoro.
PACCHETTO: La soluzione ideale è prenotare in anticipo per beneficiare di uno sconto: è possibile
sorseggiare un cocktail assistendo allo show per 15 €; oppure gustare un menu di tre portate servite
poco prima dello spettacolo per 35 €.
2. Il relax da VIP con MSC Yacht Club
MSC Meraviglia è dotata di MSC Yacht Club, la proposta che realizza l'esclusivo concept di "nave nella
nave" sviluppato per chi è alla ricerca di esclusività e privacy.
MSC Yacht Club ospita 78 suite (tra queste, ambiti appartamenti con due balconi attrezzati di vasca
idromassaggio): un’oasi di bellezza e comfort esclusivo dove gli ospiti possono rifugiarsi dopo aver
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goduto di show di livello internazionale, ristoranti di specialità, boutique dei migliori marchi
internazionali e del glamour che avvolge la maggior parte degli ambienti della nave.
L’MSC Yacht Club propone un impareggiabile servizio personalizzato 24 ore al giorno e tutta
l’esclusività del Top Sail Lounge – club esclusivo panoramico - e dell’One Pool Deck - con piscina, vasche
idromassaggio e solarium -.
3. Le proposte gourmet internazionali
Oltre ai tre locali principali dove regalarsi esperienze culinarie sofisticate, e al buffet di cucina
internazionale curato da chef altamente qualificati, a bordo vi è anche un’ampia scelta di “stellata”
qualità relativa alle opzioni di ristorazione tematica:
The Butcher’s Cut: questo locale, progettato per sviluppare il concept di steakhouse in perfetto stile
americano, celebra l’eredità d’oltreoceano e l'abilità dei mastri macellai,servendo diversi tagli speciali
di carne. Qui è possibile osservare gli chef all’opera nella cucina a vista.
Kaito Teppanyaki: ristorante avanguardistico della cucina giapponese East-West. Gli chef deliziano la
platea grazie alla maestria con cui preparano piatti freschi e genuini utilizzando quattro griglie
teppanyaki.
Kaito Sushi Bar: questo bar, insignito da Berlitz Complete Guide to Cruising & Cruise Ships come il
locale che offre “il miglior sushi a bordo”, serve sushi, sashimi e tempura freschissimi e preparati da
veri e propri artisti della cucina giapponese.
Ristorante Italiano e Eataly Food Market: il ristorante porta il marchio di Eataly (rinomato a livello
mondiale) e serve piatti della tradizione italiana per far intraprendere agli ospiti un viaggio
PACCHETTO: E’ possibile prenotare un pacchetto per tre cene, grazie a cui sperimentare altrettante
esperienze (risparmiando inoltre il 34%). Per maggiori informazioni visitare.

4. Il relax e il benessere di MSC Aurea Spa
MSC Meraviglia dispone di un’autentica spa balinese – l’MSC Aurea Spa – nota per gli interni in stile
esotico arredati con pietra naturale, legni pregiati e ricchi mosaici e propone più di 75 trattamenti
diversi.
La spa offre agli ospiti anche una vasta area termale attrezzata con saune all'avanguardia, bagni
mediterranei, spazi refrigeranti, una saletta relax e docce aromatiche per un’immersione di profumi e
colori.
Per godere del massimo relax, inoltre, è possibile provare i nuovi pacchetti benessere creati con i
prodotti di vinoterapia LAJATICA di Bocelli Wines. Ideati sfruttando le proprietà anti-aging e rassodanti
delle uve, questi trattamenti viso e corpo sono realizzati con gli estratti naturali dei vigneti della
famiglia Bocelli combinati con piante toscane e oli essenziali.

PACCHETTO: É possibile prenotare anticipatamente un pacchetto vinotherapy anti-aging &
rassodante. La proposta include: 1 trattamento ringiovanente Cabernet Body, 1 trattamento facciale
di vinoterapia, 1 seduta per il corpo utilizzando prodotti a base di agrumi mediterranei, e un consulto
con il medico della spa per soli €192/$229 – risparmiando il 35% sul prezzo a bordo.

5. Feste e iniziative per Natale e Capodanno
Quale modo migliore per trascorrere il Natale e dare il benvenuto al nuovo anno se non navigando
sette notti nel Mediterraneo in compagnia di famiglia o amici? E questa la soluzione perfetta per
sfuggire da negozi affollati e trascorrere un po' di tempo insieme, a bordo di una nave dotata di ogni
comfort e rimedio contro la noia.
Inoltre, non sarà necessario pensare al menu del cenone o a come intrattenere amici e parenti, perchè
gli ospiti MSC possono gustare, comodamente seduti in un ambiente elegante, lo squisito menu Gala
Night, che comprende specialità di stagione e piatti d'autore creati in collaborazione con lo chef Ramon
Freixa (che vanta il riconoscimento di due stelle Michelin).
Oltre a questo, in programma, anche una serie infinita di attività di intrattenimento, cocktail in edizione
limitata, e persino un ospite come Babbo Natale!!!
6. Souvenir e ricordi di crociera da portare a casa
Viviamo nell’epoca dei selfie e delle foto fatte con gli smartphone, eppure nulla può essere paragonato
alla qualità offerta dagli scatti di un professionista. Per questo motivo, durante la crociera, un team di
fotografi è a disposizione degli ospiti per catturare i momenti salienti di tutta la vacanza: dall’imbarco
all’incontro con il capitano e sarà presente per immortalare tutte le situazioni più divertenti. Le foto si
possono scaricare, modificare e condividere direttamente su un dispositivo intelligente, o stampare ad
un prezzo scontato presso i chioschi legati al negozio di fotografia presente a bordo.
PACCHETTO: E’ possibile inoltre risparmiare fino al 25% prenotando All Inclusive Digital Photo Package
prima della crociera. Invece per le coppie e le famiglie che desiderano un ritratto elegante da
condividere con amici e parenti rimasti a casa, c’è la possibilità di prenotare in anticipo il pacchetto
Family Moments risparmiando fino al 47% per 10 stampe di alta qualità e relativi file digitali.
Gli ospiti che desiderano conoscere approfonditamente i gioielli del Mediterraneo, quest'inverno
possono anche navigare su MSC Sinfonia: la nave offre itinerari di 10, 11 e 12 notti nel Mediterraneo
orientale e occidentale, e tocca splendide destinazioni tra cui: Palma di Mallorca (Spagna), La Valletta
(Malta), Corfù (Grecia), Funchal (Portogallo) e Tangeri (Marocco).

