
Spettacoli diversi ogni sera: intrattenimento 
di altissimo livello, coreografie suggestive 
al Centrum, musica e molto altro!

Animazione e attività durante il giorno   
per chi ama godersi la nave: sono tante  
le proposte per vivere a pieno ogni istante  
a bordo.

Pranzi e cene nei ristoranti principali ed al self 
service: menu diversi ogni giorno e l’imbarazzo 
della scelta, con tante proposte culinarie per 
tutti i gusti.

Bevande a libero servizio: acqua, tè, soft drink 
analcolici, caffè americano, disponibili 
in dispenser presso apposite aree.
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FORMULA ROYAL INCLUSIVE
Partire per una vacanza con Royal Caribbean significa non solo 
scegliere navi spettacolari, un servizio di altissimo livello, relax 
e divertimento, ma anche partire senza pensieri.
Ecco cosa è incluso nel prezzo di una crociera Royal Caribbean:

Servizio in camera: dalle 5 di mattina a 
mezzanotte puoi scegliere di far colazione, 
cenare o gustare uno spuntino nella tranquillità 
della tua camera, senza supplementi.

Miniclub per i bambini: proposte di 
intrattenimento dedicate ai più piccoli, 
diversificate per fasce di età.

OGNI NOTTE SI TINGE DI MAGIA

RoyalCaribbean.it - 010 4218202
Contatta la tua Agenzia di viaggi

UN LUOGO DOVE “NON HO IL CORAGGIO”
SI TRASFORMA IN “WOW! ANCORA!”
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LA NAVE PIÙ GRANDE 
DEL MONDO 

NEL MEDITERRANEO

A bordo le luci e gli artisti di Broadway brillano più che 
mai. Non perderti il programma di intrattenimento senza 
eguali, dal mattino fino a tarda notte.

Lasciati sorprendere dagli straordinari numeri acrobatici nel 
più grande teatro acquatico in alto mare, l’AquaTheater. Bar, 
discoteche, lounge con musica dal vivo, karaoke e spettacoli 
comici. I musical più famosi. Elettrizzanti giochi al Casinò Royal. 
Feste e parate sulla Royal Promenade.

Sia che tu stia cercando una vera scarica di adrenalina o un 
angolo di pace, Allure of the Seas è la tua destinazione. 

Lanciati con la Zip Line a 25 metri di altezza. Sperimenta le tue 
abilità di scalata sulle nostre pareti di arrampicata. Cimentati in 
piroette sulla nostra pista di pattinaggio sul ghiaccio, cavalca le 
onde sui nostri simulatori di surf Flowrider. Fai un giro sull’unica 
giostra in alto mare.



LA CUCINA DIVENTA ARTE 
COINVOLGENDO TUTTI I SENSI 

E PRENOTANDO UNA 
SUITE... 
TANTI VANTAGGI IN PIÙ

• Possibilità di scegliere i cuscini   
 più adatti alle tue esigenze;
• Priorità in fase di imbarco e  
 sbarco;
• Posti riservati a bordo piscina, 
 a teatro e nei ristoranti speciali; 
• Servizio di stiratura gratuito per  
 la prima serata di gala…  
 e tanto altro ancora!

RoyalCaribbean.it - 010 4218202
Contatta la tua Agenzia di viaggi

Sushi, tapas, degustazioni gourmet, dolci... La migliore cucina 
di ogni continente in mano a rinomati chef. Il piacere è servito!

Da un pasto informale al più sofisticato, una crociera a bordo di Allure 
of the Seas è un autentico viaggio gastronomico valorizzato da un 
servizio eccezionale che sorprenderà anche gli ospiti più esigenti.

Dopo una giornata trascorsa alla scoperta del mondo e di nuove 
culture, ti aspetta il comfort della tua camera. 

Abbiamo un’ampia scelta per te: dalle sistemazioni interne alle 
loft suite su due livelli. 

Rendi ancora più indimenticabile la tua crociera scegliendo le nostre 
camere con balcone e vista sul Boardwalk o sul Central Park; goditi il 
tuo spazio privato per rilassarti, per assistere agli spettacoli acquatici 
da un punto di vista privilegiato o affacciarti su un meraviglioso 
giardino botanico naturale. 

Vivi con noi una speciale avventura per tutta la famiglia  
e inclusa nel prezzo!

Preparati a conoscere i personaggi più famosi di Dreamworks: Shrek, 
Fiona, Po di Kung Fu Panda e tanti altri ti aspettano a bordo con 
divertenti spettacoli e coloratissime sfilate. 
Lascia che i tuoi figli vivano la crociera al massimo col nostro 
programma Adventure Ocean, pieno di entusiasmanti attività per i 
crocieristi più giovani. 
E per goderti un meritato riposo, è disponibile inoltre un servizio di 
babysitting (a pagamento) per i più piccolini. 

LA TUA CAMERA 
UN LUOGO INCREDIBILE

DOVE I PIU’ PICCOLI   
SONO I PROTAGONISTI

MEDITERRANEO 2015 
ITINERARI DI 7 NOTTI 

ITALIA

SPAGNA

FRANCIA

Barcellona

Marsiglia

Napoli

Roma

Palma di Maiorca

La Spezia
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Partenze da Roma (Civitavecchia)

2015 Mag 21, 28 Giu 4, 11, 18, 25
Lug 2, 9, 16, 23, 30 Ago 6, 13, 20, 27 
Set 3, 10, 17, 24 Ott 1, 8, 15

ALLURE OF THE SEAS 
7 notti Mediterraneo occidentale   

Porti di scalo  Arrivo Partenza 
Roma (Civitavecchia)    20:00 
Napoli   7:00 20:00 
Navigazione     
Barcellona, Spagna  5:00 19:00 
Palma di Maiorca, Spagna 8:00 16:00 
Marsiglia (Provenza), Francia 9:00 18:00 
La Spezia   8:00 20:00 
Roma (Civitavecchia)  7:00  


