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In MSC vantiamo una lunga e importante tradizione marittima. Per oltre 300 anni la 
famiglia Aponte, partendo dalla splendida Penisola Sorrentina in Italia, si è dedicata all’arte della 
navigazione, come comandanti e armatori, fino al varo delle moderne navi da crociera dei nostri 
giorni. L’amore per il mare è da sempre al centro di quello che facciamo. Oggi abbiamo una flotta 
di oltre 400 navi da carico e 12 navi da crociera all’avanguardia ed ecocompatibili.

LE NOSTRE 
ORIGINI

Il Mediterraneo è stato la nostra culla ed è per noi continua fonte d’ispirazione. Le sue radici 
hanno nutrito la nostra capacità di entrare in relazione con le persone, accogliendo i nostri 
ospiti in una calda atmosfera fatta di cortesi attenzioni, ottima cucina e momenti 
indimenticabili da assaporare al ritmo desiderato.

IL NOSTRO STILE 
DI VITA 

Il patrimonio di esperienza di navigazione e l’innata passione per il viaggio ci hanno portato, 
come conseguenza naturale, al desiderio di condividere con voi le bellezze del mondo, creando 
MSC Crociere. Oggi siamo una delle compagnie di crociera in più rapida crescita, rappresentando 
la scelta più immediata per vivere un’esperienza di viaggio davvero coinvolgente, alla 
scoperta di tutti i mari con le nostre moderne navi.

ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO

UNA FAMIGLIA CHE NAVIGA DAL 
MILLESEICENTOSETTANTACINQUE

PORTIAMO IL VIVERE MEDITERRANEO IN TUTTO IL MONDO
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DI VIAGGIATORI FINO A OGGI
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1988
FONDATA NEL 

COME MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY, MSC È OGGI 
TRA I LEADER NEL TRASPORTO MERCI

NASCE MSC CROCIERE, 
OGGI UNA DELLE COMPAGNIE 
IN PIÙ RAPIDA CRESCITA

1970

11 MILIONI
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DODICI CAPOLAVORI DI ELEGANZA 
E AVANZATA TECNOLOGIA

MSC PREZIOSA - MSC DIVINA - MSC SPLENDIDA - MSC FANTASIA
MSC MAGNIFICA - MSC POESIA - MSC ORCHESTRA - MSC MUSICA

MSC OPERA - MSC LIRICA - MSC SINFONIA - MSC ARMONIA

6



2013

PERSONE HANNO LAVORATO 3 ANNI 
PER COSTRUIRE L’ULTIMO GIOIELLO 
DELLA NOSTRA FLOTTA

4.000
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MSC PREZIOSA - MSC DIVINA - MSC SPLENDIDA - MSC FANTASIA
MSC MAGNIFICA - MSC POESIA - MSC ORCHESTRA - MSC MUSICA

MSC OPERA - MSC LIRICA - MSC SINFONIA - MSC ARMONIA

ULTIMA NAVE DA CROCIERA 
INAUGURATA NEL MARZO 1a

COMPAGNIA A OFFRIRE CROCIERE 
IN STILE MEDITERRANEO NEI CARAIBI 
TUTTO L’ANNO
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RECEPTION
• Servizio clienti
• Ufficio escursioni
• Bar

AREA 
SHOPPING 

BAR & LOUNGE
• Jazz bar

• Wine bar
• Piano bar

• Live Music bar
• Pista da ballo

RISTORANTI  
TEMATICI

• Pizzeria
• Eataly

• Cucina fusion 
• Cucina giapponese

• Tex-Mex
• Sports Bar

AREA PISCINA
• Piscina principale 
•  Vasche  
idromassaggio

• Bar

DISCOTECA

AREA PISCINA
• Infinity pool
• Vasche idromassaggio
• Bar

RISTORANTI 
• Ristorante su 2 ponti

• Ristorante panoramico
• Buffet self-service 

ANIMAZIONE PER 
BAMBINI E RAGAZZI 
• Area giochi per bambini
• Discoteca per ragazzi
• Sala giochi per ragazzi
•  Acquascivolo  
per ragazzi

ACQUASCIVOLO CENTRO SPORTIVO
• Pallacanestro

• Campo da tennis
• Pallavolo
• Minigolf

MSC Crociere desidera farvi viaggiare come su un’isola in movimento, una destinazione 
in sé. Il nostro desiderio è esaudire tutti i vostri desideri. Ecco perché ogni giorno vi 
proponiamo un’infinita gamma di attività e attrazioni tutte da scoprire. Dai rilassanti 
trattamenti termali ai programmi di fitness, dalle delizie per il palato a magnifici spettacoli 
e party, c’è sempre una proposta ideale per ogni nostro ospite.

A BORDO
UN VIAGGIO DI SCOPERTE
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•  Piscina con tetto  
scorrevole

•  Bar

MSC YACHT CLUB*

Area riservata ed esclusiva
• Area Concierge 24 ore 
• Ristorante dedicato
• Top Sail Lounge
• Piscina e solarium privati
• Bar, buffet
• Suite esclusive

PONTE DI COMANDO

CENTRO FITNESS

TEATRO
• Spettacoli
• Congressi/conferenze

CASINO
• Roulette
• Slot machine
• Black Jack
• Bar

BAR
• Caffetteria
•  Bar pasticceria e 

gelateria
• Sala fumatori

AREA PISCINA
• Piscina principale 
•  Vasche  
idromassaggio

• Bar

PERCORSO 
POWER WALKING

MSC AUREA SPA
• Beauty farm
• Sauna
• Bagno di vapore
• Solarium
• Salone di bellezza
• Barbiere
• Bar

Le caratteristiche possono variare a seconda della nave. 

*MSC YACHT CLUB disponibile solo a bordo di MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida, MSC Fantasia.

CABINE E SUITE
• Cabine Interne
• Cabine Vista Mare
• Cabine con Balcone
• Cabine Super Family 
• Suite
• Suite Aurea 

• Suite MSC Yacht Club 

A BORDO
UN VIAGGIO DI SCOPERTE

www.msccrociere.it/navi  | 9



UN’INCANTEVOLE LOCATION  
SUL MARE 

MSC Crociere vanta una giovane e moderna flotta, con 
lussuosi interni di design realizzati in pietra naturale 
e marmo di provenienza prevalentemente 
italiana. Ogni ambiente a bordo è sorprendentemente 
ricco. I nostri teatri e le suite MSC Yacht Club sono 
finemente decorati con lamine ultrasottili in oro 
e in argento, utilizzando un’antica tecnica veneziana 
per la fabbricazione di mobili. La qualità superiore dei 
tessuti, gli artistici mosaici in foglia d’oro realizzati 
su nostro disegno, le scale in cristallo Swarovski 
sono solo una piccola parte dell’esclusività che potrete 
trovare a bordo durante la vostra vacanza.

PIÙ CABINE CON VISTA SUL MARE  
DI CHIUNQUE ALTRO, PIÙ GUSTO 
CHE MAI 
La maggior parte delle cabine sulle nostre navi  
da crociera è dotata di balcone .  S iamo 
particolarmente orgogliosi di questa caratteristica 
che ci consente di offrire ai nostri ospiti ancora più 
scorci di spettacolari orizzonti. A questi si aggiungono 
le suggestive vedute panoramiche dai nostri 
ristoranti, che creano l’ambiente ideale per gustare 
la nostra raffinata cucina. Qui, chef professionisti 
preparano sul momento piat ti della cucina 
medi ter ranea così come r icet te da tut to  
il mondo, offrendo sapori per ogni palato e momenti 
da assaporare.

A BORDO
UN AVVOLGENTE MONDO DI ELEGANZA 
E DI DESIGN ITALIANO
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DIVERTIMENTO E ATTIVITÀ 
PER TUTTA LA FAMIGLIA 

Abbiamo una vasta gamma di strutture e servizi  
a bordo adatti a ogni esigenza. Ci sono aree 
dedicate ai bambini, una piscina con tetto apribile 
in vetro Magrodome, un simulatore di F1, cinema 
4D , bowling,  Aqua Park con 150 fontane, 
l’acquascivolo Vertigo lungo 120 metri  
a bordo di MSC Preziosa, e molte altre attrazioni.

UN ATTEGGIAMENTO 
ECO-FRIENDLY 

In MSC Crociere nutriamo un assoluto rispetto per  
il mare e intendiamo condurre i nostri ospiti in tutto  
il mondo con il minimo impatto sull’ecosistema marino. 
Le nostre navi sono dotate di innovativi sistemi di 
risparmio energetico e riciclaggio dell’acqua 
nell’interesse della tutela dell’ambiente. Per questo la 
nostra compagnia è l’unica ad aver ricevuto il prestigioso 
premio internazionale 7 Golden Pearls, attribuito dalla 
società di classificazione Bureau Veritas per l’eccellenza 
ambientale sul mare.

A BORDO
UN AVVOLGENTE MONDO DI ELEGANZA 
E DI DESIGN ITALIANO
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QUATTORDICIMILASEICENTO 
ESPERTI DI ACCOGLIENZA SUL MARE
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ORE ALLA SETTIMANA 
DI INTRATTENIMENTO 
GARANTITO

168

ORE ALL’ANNO DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PERIODICO 
DEL PERSONALE

ANNI DI ESPERIENZA 
DI NAVIGAZIONE PER OGNI 
COMANDANTE 

ALMENO 11 3.230
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UN AUTENTICO BENVENUTO 

MSC Crociere desidera fornirvi un servizio completo, 
pieno di simpatia e cordialità. I nostri programmi 
di formazione del personale garantiscono che 
sappiamo come prenderci cura dei nostri ospiti con 
la giusta dose di rispetto e discrezione. Faremo del 
nostro meglio per esservi d’aiuto e soddisfare 
ogni vostra richiesta. Desideriamo che vi rilassiate 
e che godiate ogni singolo momento della vostra 
vacanza, con la certezza di essere in buone mani.  
Ciò che ci contraddistingue maggiormente, in ogni 
caso, è la spontaneità del nostro personale, una 
vera predisposizione naturale.

IL COMFORT PRIMA DI TUTTO

•  Elevato rapporto staff-ospiti, per garantire  
un effettivo servizio di alta qualità a bordo

•  Il nostro personale multilingue fornisce 
informazioni nelle lingue più parlate dai nostri ospiti

•  La nostra attitudine al problem solving offre 
soluzioni veloci ed efficaci in risposta a qualsiasi 
richiesta

IL NOSTRO STAFF
PROVATE IL CALORE DELLA NOSTRA OSPITALITÀ
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•  Ciascuno dei nostri comandanti altamente 
qualificati attinge all’esperienza di navigazione 
della compagnia con una flotta di oltre 400 navi

•  Training per lo staff sulle procedure 
operative di bordo e formazione continua 
del personale

ASSICURIAMO GLI STANDARD PIÙ ELEVATI

•  Approfondita familiarizzazione con l’equipaggio 
per ogni nuovo membro durante le prime due 
settimane a bordo

•  Garantiamo un programma di motivazione 
del personale, con gratifiche come il premio 
“Impiegato del Mese”
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IL NOSTRO STAFF
PROVATE IL CALORE DELLA NOSTRA OSPITALITÀ
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QUATTRO SCELTE PER SODDISFARE 
LE VOSTRE ESIGENZE DI VACANZA

MSC CROCIERE È LA PRIMA COMPAGNIA A OFFRIRE
UN’ESPERIENZA DAVVERO PERSONALIZZATA, 

PENSATA PER SODDISFARE OGNI VOSTRA ESIGENZA

Esperienza Bella - Esperienza Fantastica - Esperienza Aurea - Esperienza MSC Yacht Club
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SERVIZI AL GIORNO
DI RIASSETTO DELLA CABINA

2

BIANCHERIA IN TESSUTI 
NATURALI AL 

100%DELLE CABINE DOTATE DI BALCONE, 
LA QUOTA PIÙ ALTA SUL MERCATO 
DELLE CROCIERE

65%
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MSC CROCIERE È LA PRIMA COMPAGNIA A OFFRIRE
UN’ESPERIENZA DAVVERO PERSONALIZZATA, 

PENSATA PER SODDISFARE OGNI VOSTRA ESIGENZA

Esperienza Bella - Esperienza Fantastica - Esperienza Aurea - Esperienza MSC Yacht Club
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Una crociera da sogno con chi 
conosce il mare meglio di chiunque 
altro. Le tar i f fe ‘Bel la ’ sono  
la soluzione più vantaggiosa  
per godere di fantastiche 
destinazioni con le comodità  
di un’elegante e moderna nave  
da crociera.

Cabine con Balcone, Vista Mare e Interne 

•  Ampia scelta di specialità culinarie per celebrare i sapori  
del Mediterraneo, con la possibilità di scegliere l’orario della cena  

•  Un buffet gourmet con 13 diversi angoli gastronomici aperti 20 ore 
al giorno 

• Spettacoli teatrali di fama internazionale

• Piscina, palestra panoramica e strutture sportive all’aria aperta

• Un ricco programma di attività giornaliere

•  Punti MSC Club per accedere a sconti e altri vantaggi sulle crociere 
successive

ESPERIENZA BELLA 
PENSATA PER GARANTIRE 
UN CONFORTEVOLE SOGGIORNO A BORDO 

18



Assaporate il Vivere mediterraneo 
con un’indimenticabile crociera. 
Le tariffe ‘Fantastica’ offrono tutti i 
vantaggi di ‘Bella’, più una serie di 
privilegi extra.

Cabine con Balcone,  Vista Mare e Interne 

•  Cabine situate sui ponti più alti e nelle aree più comode della nave

•  Libertà di modificare i dettagli della prenotazione

•  Priorità nella scelta dell’orario della cena

•  Servizio in cabina 24 ore su 24

•  Attività educative e ricreative dedicate ai viaggiatori più piccoli

•  Corsi di cucina Master Chef per ragazzi, con l’animazione  
dello staff di MSC Crociere

•  Cabine Super Family comunicanti, se disponibili

•  Punti MSC Club per accedere a sconti e altri vantaggi sulle crociere 
successive

ESPERIENZA FANTASTICA
PENSATA PER OFFRIRE 
ANCORA PIÙ COMFORT E FLESSIBILITÀ
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Mettete benessere, coccole e 
relax al centro di una crociera.  
Le tariffe ‘Aurea’ offrono tutti  
i vantaggi di ‘Fantastica’, più una 
varietà di privilegi extra.

Suite e Cabine con Balcone

•  Cabine prestigiose sui ponti superiori di prua, con orizzonte 
a perdita d’occhio

•  Bevande ai pasti illimitate

•  Pacchetto spa con cocktail di benvenuto, massaggio Balinese, doccia 
solare, consulto personalizzato e accesso libero all’Area Termale 

•  Set di prodotti benessere per il corpo

•  Accesso esclusivo al solarium privato, in area riservata

•  Cena in area riservata del ristorante con “My Choice Dining”, a orari 
flessibili

•  Imbarco prioritario

•  Punti MSC Club per accedere a sconti e altri vantaggi sulle crociere 
successive

ESPERIENZA AUREA
PENSATA PER OFFRIRE 
UN RIGENERANTE COMFORT TUTTO INCLUSO
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Quintessenza dell’eleganza e del 
lusso sul mare, MSC Yacht Club 
offre un’esperienza di crociera 
senza pari. Suite sontuosamente 
arredate, un esclusivo Servizio 
Maggiordomo 24 ore su 24 e 
una conciergerie dedicata sono 
solo l’inizio.

Royal Suite, Executive & Family Suite e Deluxe Suite 
 
•  Lussuose suite con materassi in memory foam, lenzuola in cotone egiziano, 

scelta di guanciali, bagno in marmo, TV al plasma e minibar

•  Formula tutto compreso nel ristorante dedicato MSC Yacht Club 
con orari flessibili

•  Soft drink, cocktail, birre, vini e liquori inclusi in tutti i locali MSC Yacht Club 
e nel minibar della suite

•  Accesso al Top Sail Lounge e all’area riservata The One Sun Deck, 
dotata di piscina, vasche idromassaggio, solarium e bar

•  Ascensore privato per accedere direttamente alla MSC Aurea Spa

•  Top Sail Lounge con selezione di drink, finger food e dessert, tè del 
pomeriggio e dolci di mezzanotte inclusi 

•  Punti MSC Club per accedere a sconti e altri vantaggi sulle crociere successive
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ESPERIENZA MSC YACHT CLUB
LA CROCIERA D’ÉLITE IN UN’AREA ESCLUSIVA
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UNA NAVE ALL’INTERNO DELLA NAVE

•  Esclusivo Servizio Maggiordomo 24 ore su 24

•  Location esclusive accessibili solo agli ospiti 
MSC Yacht Club: Concierge Lounge, Top Sail 
Lounge con una selezione di squisite prelibatezze, 
ristoranti dedicati con orari flessibili, area 
The One Sun Deck con piscina privata, bar,  
vasche idromassaggio e una proposta di pasti leggeri

•  Esclusivo ristorante privato che offre una varietà 
di menu sofisticati, realizzati con raffinati ingredienti 
scrupolosamente selezionati per squisite ricette 
mediterranee e internazionali

•  Check-in e check-out prioritari dedicati

•  Spaziose suite di lusso con arredi di pregio,  
tutte dotate di vasca e doccia

•  Cambio degli asciugamani due volte al giorno e 
dotazione lusso di accappatoi e pantofole di cortesia 

•  Deliziosa scelta di specialità salutari per gli ospiti 
che prediligono menu equilibrati

•  Dolcezze della buonanotte ogni sera con i cioccolatini 
MSC Yacht Club

MSC YACHT CLUB 
ESCLUSIVITÀ E PRIVACY IN UN MONDO DI SCELTA
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•  Prenotazioni prioritarie per le escursioni 
personalizzate, in auto o minibus privati, con autista 
e guida multilingue riservati

•  Possibilità di shopping privato, tra cui un’esclusiva 
selezione di gioielli

•  Consegna giornaliera nella vostra suite di quotidiani 
internazionali

•  Omaggio Thermal Suite di una sauna e un bagno 
di vapore

•  Servizio Meet & Greet

•  Trasferimenti privati dall’aeroporto alla nave*
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MSC YACHT CLUB 
ESCLUSIVITÀ E PRIVACY IN UN MONDO DI SCELTA

*Su richiesta e a pagamento

www.msccrociere.it/yacht-club  | 23



CENTOQUARANTA 
RICETTE DIVERSE SERVITE OGNI GIORNO
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DIVERSI CONCEPT BAR9DIFFERENTI RISTORANTI 
TEMATICI8

3
NEL RISTORANTE 
MSC YACHT CLUB

SERVIZIO A  5  STELLE
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STILI DI RISTORAZIONE
• RAFFINATO AL RISTORANTE
• INFORMALE AL BUFFET
•  COSMOPOLITA CON LE SPECIALITÀ  

DEI RISTORANTI TEMATICI
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BUON APPETITO! 

Le tradizioni mediterranee sono profondamente 
radicate nel nostro stile e trovano una delle migliori 
espress ioni  ne l la  nostr a eccez iona le of fer ta 
enogastronomica di bordo.

•  Ampia gamma di deliziosi “piatti d’autore MSC”  
e specialità con pasta fresca fatta a bordo  
e ingredienti di alta qualità

• Cibo preparato al momento disponibile 24 ore al giorno

•  Cucina ispirata alla dieta mediterranea, riconosciuta 
patrimonio mondiale dall’UNESCO

•  Prodotti forniti da marchi leader nel settore alimentare

•  Ambiente lussuoso e confortevole nelle principali sale 
da pranzo, con stoviglie e posate di alta qualità, eleganti 
tovaglie e arredi di pregio

•  Ristoranti all-inclusive con eccellente servizio di sala

•  Chef esperti altamente qualificati, con specifica 
formazione supplementare da parte di 
MSC Crociere

•  Ricco assortimento di pane fresco tutti i giorni e 
dolci artigianali appena sfornati a bordo, 
compresa opzione senza zuccheri aggiunti

•  Grande varietà di sapori con diverse specialità ispirate 
da ciascuna destinazione

RISTORANTI E BUFFET 
ISPIRATI ALLA DIETA MEDITERRANEA 

26



•  Posto riservato a tavola per tutta la famiglia

•  Scelta di menu dedicati: senza glutine, Kosher, Halal 
e vegetariano

•  Buffet all-inclusive, con orari flessibili, disponibili 20 
ore al giorno

•  Un’eccezionale esperienza gastronomica da esplorare  
a tutte le ore: a colazione, a pranzo, nel pomeriggio,  
a cena e dopocena

•  13 diversi “angoli” al buffet per assaporare diverse 
specialità, come Carving Show, Bakery & Pizza e la 
salumeria Mediterranea
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•  Buffet open space di 6.000 metri quadrati 
con spettacolare vista sul mare

•  Certificazione del Bureau Veritas per i menu 
gluten-free internazionali e stretta collaborazione con 
l’Associazione Italiana Celiachia*

•  Certificazione ISO 9001, ISO 22000 e HACCP 
per la qualità e la sicurezza alimentare lungo tutta  
la filiera, dal produttore al consumatore

•  Riconoscimenti  
Miglior Pizza del mare 
Miglior Gelato del mare

*Per le crociere nel Mediterraneo e in Nord Europa

RISTORANTI E BUFFET 
ISPIRATI ALLA DIETA MEDITERRANEA 
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È SEMPRE 
IL MOMENTO GIUSTO

I nostri ristoranti tematici hanno orari  
di apertura estesi e flessibili. Sappiamo 
che l’appetito è spesso imprevedibile, quindi 
lasciatevi ispirare dalle numerose e invitanti 
possibilità offerte a bordo per soddisfare 
ogni vostro capriccio.

EATALY E MSC CROCIERE

Abbiamo il piacere di vantare una 
partnership con Eataly, il marchio italiano 
che raccoglie i piccoli produttori di 

eccellenze gastronomiche, consentendo di offrire ai nostri ospiti 
cibi gustosi e nutrienti, provenienti da fornitori eticamente consapevoli.  
Lo abbiamo reso possibile con la creazione di quattro distinte 
proposte di ristoranti che offrono piatti realizzati con i presìdi 
alimentari di Slow Food.

RISTORANTI TEMATICI 
UNA SQUISITA SELEZIONE DI SAPORI 
DA TUTTO IL MONDO
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SEGUITE IL VOSTRO APPETITO

•  Un mix di cucina fusion mediterranea, musica dal vivo e una vista spettacolare al Ristorante Galaxy 

•  Ristorante Eataly, per gustare i migliori prodotti italiani eticamente selezionati, disponibili anche per l’acquisto

•  Ristorante Italia, con un eccezionale menu di alta qualità ideato dagli chef di Eataly

•  Pizzeria tipica napoletana e pizzerie Eataly con ingredienti selezionati di alta qualità

•  Eataly Steakhouse, una proposta di tagli di prima scelta di Angus e di manzo Piemontese 

•  Cucina fusion asiatica e tradizionale dim sum al Ristorante Shanghai e al Ristorante Oriental Plaza

•  Autentica cucina giapponese nel Kaito Sushi Bar, premiato come “Migliore sushi sul mare” dalla guida Berlitz

•  Ristoranti Tex-Mex con un’offerta di gustosi piatti messicani e specialità alla brace, come i tagli di manzo Angus certificato

•  Sports Bar con autentici hamburger in stile Americano, stuzzichini ed eventi sportivi su maxischermo
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RISTORANTI TEMATICI 
UNA SQUISITA SELEZIONE DI SAPORI 
DA TUTTO IL MONDO

www.msccrociere.it/ristoranti-tematici  | 29



GODETEVI LA CROCIERA AL MASSIMO

I momenti piacevoli vanno condivisi. Per questo motivo 
abbiamo creato una serie di eleganti bar, che offrono 
un’ampia gamma di drink da sorseggiare in un ambiente 
caldo e confortevole, ideale per socializzare in qualsiasi 
momento. Dall’intimità del piano bar, del cabaret e del 
jazz bar al divertimento del karaoke per tutta la famiglia e 
dei vivaci sports bar, c’è un’occasione di svago per ogni 
livello di energia. Per non parlare dei nostri “Dressed 
Aperitifs”, aperitivi tematici con una serie di cocktail 
ispirati a ogni porto di scalo e con vini locali, serviti 
insieme a una selezione di deliziose tapas e stuzzichini 
mediterranei.

BAR E LOUNGE
AMBIENTI DI TENDENZA 
PER PIACEVOLI MOMENTI INSIEME
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CI VEDIAMO LÌ

•  Wine Bar – un’estesa selezione dei migliori vini italiani e internazionali, che include il presidio Slow Food “Vino Libero”
• Bar Martini – un’esclusiva proposta Martini di grandi classici, cocktail d’autore e da dessert 
• Birrerie – uno speciale assortimento di etichette di birra da tutto il mondo, tipi di sidro e birre alla spina 
•  Disaronno Contemporary Terrace – un mix fatto di una singolare vista sul mare, atmosfere glamour ed esclusivi 

cocktail d’autore
•  The Alchemist’s Bar – per cocktail creativi realizzati da barman professionisti, con l’aggiunta di una spruzzata di 

buonumore 
• Spa Bar – un’invitante gamma di bevande tonificanti e salutari
• Coffee Bar – per assaporare la vera atmosfera di un autentico caffè italiano
• Cigar Room – una vasta gamma di pregiati distillati in un ambiente di classica eleganza
•  Gelateria Venchi, Ice Cream Bar e Pasticceria – i migliori gelati artigianali e invitanti pasticcini freschi preparati 

ogni giorno
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BAR E LOUNGE
AMBIENTI DI TENDENZA 
PER PIACEVOLI MOMENTI INSIEME
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VENTI ORE AL GIORNO 
DI DIVERTIMENTO SPETTACOLARE
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ARTISTI 
SUL PALCOSCENICO

COINVOLGENTI  
CATEGORIE DI WORKSHOP  
E CORSI A BORDO

• ARTE
• YOGA
• GIOCHI DI CARTE
• DANZA
• LINGUE 
• VINI E CUCINA
• ASTRONOMIA 

SPETTACOLI 
ALLA SETTIMANA

25

7

6

PER TUTTE LE ETÀ

ATTIVITÀ A 

360°
PRESTIGIOSI MARCHI DISPONIBILI 
NEI NEGOZI DI BORDO

220
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UN CARICO PIENO DI ATTIVITÀ DA 
PROVARE
In una crociera MSC c’è qualcosa di adatto a ogni età 
e interesse. Si può dire che le nostre navi siano 
destinazioni in sé. Spensierate giornate in mare 
diventano occasioni privilegiate per assecondare ogni 
desiderio, con una gamma completa di strutture 
all’avanguardia e attività interessanti fra cui 
scegliere. Ciascuna delle nostre 12 navi ha il suo 
teatro, la discoteca, il casinò, negozi duty free, la 
biblioteca, l’internet point, una o più piscine, impianti 
sportivi all’avanguardia e attrezzature per il fitness.

INNUMEREVOLI ATTRAZIONI PER 
TUTTI, GIORNO E NOTTE
•  Ricco programma di animazione ad accesso 

libero e flessibile, con musica e attività per 
tutta la giornata

•  A piacere, tranquillità ininterrotta garantita 
in qualsiasi momento

•  Ampia scelta di attività sportive e tornei, inclusi 
calcio, pallavolo, basket, mini golf e un simulatore di 
corse di F1 

•  Giornate e notti a tema, tra cui la Serata Italiana, 
il White Party, la festa della birra, il party anni ’70 
Flower Glory, MSC Factor, l’Hollywood Night, la serata 
karaoke e altro ancora 

INTRATTENIMENTO
UNA VIVACE PASSIONE PER IL DIVERTIMENTO
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*Eccetto a bordo di MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia, MSC Armonia
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•  Interessanti workshop, lezioni e corsi, come Arti e 
Mestieri, Decorazione di dolci, Astronomia, in particolare 
su MSC Grand Voyages 

•  Spettacolare gamma di show ispirati alla cultura 
dei paesi di destinazione – in una crociera di 7 notti 
offriamo 6 spettacoli con almeno 25 artisti sul palco, fra 
cui 2 spettacoli acrobatici, 2 musical e 2 show di alto 
livello

•  Piano-bar e discoteca aperta fino all’alba

•  Casinò aperto fino a tarda notte in navigazione, con 
tutta la varietà di giochi dei migliori casinò

•  Wi-Fi a pagamento nelle aree pubbliche e nelle cabine* 

•  TV interattiva per informazioni e prenotazione dei 
servizi di bordo*, con una selezione di film a pagamento 
e diversi canali TV internazionali in libera visione

•  Diretta TV dei principali eventi sportivi in onda 
sui maxischermi nelle aree comuni

•  Team di animazione multilingue che parla almeno 
3 o 4 lingue

INTRATTENIMENTO
UNA VIVACE PASSIONE PER IL DIVERTIMENTO
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BUON SHOPPING!

• Gioiellerie e articoli da regalo
• Profumerie
• Boutique di moda
• Negozi di accessori
• Brand store MSC
• Negozio con articoli dedicati alla piscina 
• Negozio di caramelle 
• Galleria d’arte 
• Photo shop

UN’ALLETTANTE GAMMA DI FIRME, 
OCCASIONI SPECIALI E DUTY-FREE

Dalle esclusive boutique di moda che espongono 
celebri marchi internazionali fino al nostro 
brand store MSC, vi offriamo una vasta gamma di 
proposte di qualità nei nostri negozi di bordo. 
Lasciatevi tentare da regali originali e pezzi unici 
artigianali con l’assistenza cortese e discreta del nostro 
staff.  Molti ar ticoli possono essere acquistati 
duty-free e se per caso si dimentica qualcosa  
di essenziale a casa, si può sempre rimediare a bordo.

BOUTIQUE DI BORDO
MOMENTI DI PURA SODDISFAZIONE
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BOUTIQUE DI BORDO
MOMENTI DI PURA SODDISFAZIONE
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ATTIVITÀ COINVOLGENTI 
PER CINQUE GRUPPI DI ETÀ

 Baby Club  sotto i 3 anni
 Mini Club 3-6 anni
 Juniors Club 7-11 anni
 Young Club 12-14 anni
 Teens Club 15-17 anni
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ORE AL GIORNO DI ATTIVITÀ DEDICATE 
INCLUSE NEL PREZZO 

14

TARIFFA CROCIERA GRATIS 

PROPOSTE DINNER 
DEDICATE

3

FAMILY TOUR DEDICATO 
IN OGNI PORTO DI SCALO

ALMENO 

1

*I ragazzi fino a 18 anni non compiuti viaggiano gratis in cabina con i genitori; sono escluse le tasse e i servizi portuali, l’assicurazione, il volo e i trasferimenti (ove previsti).
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 Baby Club  sotto i 3 anni
 Mini Club 3-6 anni
 Juniors Club 7-11 anni
 Young Club 12-14 anni
 Teens Club 15-17 anni

SOTTO I 18   ANNI DI ETÀ*
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IL VALORE DELLA FAMIGLIA È AL CUORE DI CIÒ CHE FACCIAMO

MSC Crociere è una grande compagnia guidata 
dalla dedizione di una famiglia, per questo diamo 
grande importanza ai viaggi delle famiglie. Ed ecco perché 
curiamo particolarmente le nostre strutture dedicate 
ai bambini. Le piscine, i giochi tecnologici, i menu 
kid-friendly e la vasta gamma di opzioni di alloggio 
rendono evidenti le attenzioni dedicate a ogni gruppo 
di età.

•  Staff esperto e altamente qualificato secondo 
gli standard CLIA, per fornire servizio di supervisione 
informale che rispetta la libera interazione

•  Tariffa Crociera gratis* - I ragazzi fino ai 18 anni 
non compiuti viaggiano gratis tutto l’anno in cabina 
con i genitori 

•  Braccialetti di sicurezza consegnati all’imbarco

•  5 gruppi di età con servizi dedicati e attività  
a bordo: Baby Club (sotto i 3 anni), Mini Club (3-6 
anni), Juniors Club (7-11 anni), Young Club (12-14 anni),  
Teens Club (15-17 anni)

FAMIGLIE E BAMBINI 
LE FAMIGLIE ADORANO 
I NOSTRI SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI 
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•  Attività di intrattenimento a sfondo educativo 
ispirate alla nostra mascotte Doremi™, come 
Doremi™ Chef, Doremi™ Talent Show, Arti e Mestieri, 
Doremi™ School e altro ancora

•  Menu dedicati ai bambini nei ristoranti

•  Angolo Bambini nei Buffet 

•  Fun Time Dinner – cene riservate ai bambini con  
il nostro staff di animazione 

•  Happy Dinner – i bambini cenano al tavolo con  
i genitori con un servizio espresso che poi li lascia liberi 
di divertirsi con lo staff di animazione

•  Teens Dinner – i ragazzi cenano con lo staff  
di animazione

•  Family Tours – escursioni insieme ai bambini a un 
prezzo speciale, con il supporto opzionale dello staff  
di MSC Mini Club

•  I genitori possono godersi le escursioni MSC mentre  
i bambini restano a diver tir si a bordo, sotto  
la supervisione degli staff di Mini e Junior Club

•  Zona riservata ai ragazzi

•  Par tnership con il rinomato 
marchio Carioca per le attività 
Arti e Mestieri
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FAMIGLIE E BAMBINI 
LE FAMIGLIE ADORANO 
I NOSTRI SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI 

www.msccrociere.it/famiglie   |

*I ragazzi fino a 18 anni non compiuti viaggiano gratis in cabina con i genitori. Sono esclusi le tasse e i servizi portuali, l’assicurazione, il volo e i trasferimenti (ove previsti).
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MILLESETTECENTO METRI QUADRATI 
PER UN’OASI DI BENESSERE
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EXCLUSIVE SOLARIUM
PER RILASSARSI 
IN UN’AREA RISERVATA

TOP

18

DOTTORE DISPONIBILE 
NELLA SPA PER CONSULTI 

1
TIPI DI MASSAGGI 
NELLA SPA BALINESE

20
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UNA GIOIA PER IL CORPO 
E PER L’ANIMA 

Con i nostr i centri f itness all ’avanguardia  
e le numerose strutture sportive, la vostra 
vacanza in crociera non sarà necessariamente 
un’esperienza sedentaria. Tutti gli ospiti possono 
scegliere di mantenere il loro regime di allenamento 
o di seguire un programma su misura con i nostri 
istruttori qualificati. Inoltre, per chi ricerca il 
massimo della piacevolezza, offriamo la serenità della 
nostra MSC Aurea Spa, con trattamenti Balinesi 
pensati per rilassarsi e distendersi, circondati da legni 
esotici, pietre naturali e mosaici dorati.

MOMENTI STRAORDINARIAMENTE 
SALUTARI 

•  MSC è l’unica compagnia di crociere ad avere 
un’autentica struttura termale Balinese a bordo, dove 
si combinano le ar ti del massaggio profondo, 
dell’aromaterapia e dell’agopressione

•  Ampia varietà di strutture e trattamenti termali, 
inclusi 20 tipi di massaggi, 19 trattamenti per il corpo, 
19 trattamenti per il viso, aromaterapia, spa dedicata  
a manicure e pedicure, sauna, bagno termale

•  Esclusivi trattamenti firmati, appositamente creati  
e continuamente perfezionati da MSC Crociere

•  Trattamenti dedicati ai teenager, per introdurli alla 
piacevolezza di una spa sul mare

BENESSERE E SPORT
ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER TUTTI 
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•  Esclusivi trattamenti di bellezza in collaborazione con Kérastase e Shu Uemura, marchi 
internazionali di alta qualità

•  Area termale, un paradiso esotico con una spettacolare vista sul mare e interni di design

•  Esperienza Aurea, pacchetto speciale con trattamenti inclusi

•  Ampia gamma di pacchetti prepagati con sconti vantaggiosi

•  Attrezzature da palestra Technogym® e innovativi programmi fitness con personal trainer  
in aerobica, step, stretching, pilates, spinning, hydro-spinning e altro 

•  Estetiste specializzate 

•  Dottore dedicato nella spa

•  Lo straordinario Top 18 Exclusive Solarium offre una selezione di trattamenti dedicati in 
un’area riservata
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BENESSERE E SPORT
ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER TUTTI 

www.msccrociere.it/area-termale   | 45



CINQUECENTONOVANTA INDIMENTICABILI 
ESPERIENZE DI VIAGGIO ALL’ANNO

MEDITERRANEO - ISOLE CANARIE E MAROCCO - NORD EUROPA
EMIRATI ARABI UNITI - ANTILLE E MAR DEI CARAIBI

SUD AMERICA - SUD AFRICA
MSC GRAND VOYAGES - NUOVA DESTINAZIONE AUSTRALIA
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PAESI VISITATI ESCURSIONI

72 1.600

PORTI DI SCALO 

209
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VIVERE LA VACANZA 
COME NON SI È MAI FATTO PRIMA 

MSC Crociere offre un’esperienza di viaggio unica. 
Ogni nave è una splendida destinazione in sé, che 
conduce in luoghi straordinari senza il pensiero di 
dover fare e disfare in continuazione i bagagli. Con una 
proposta di circa 1.000 itinerari nell’arco di 18 mesi, 
potete immaginare la vacanza perfetta in qualsiasi 
momento dell’anno.

CI OCCUPIAMO DI TUTTO

MSC Crociere offre una vasta scelta di voli per 
raggiungere ognuno dei 32 porti d’imbarco in tutto 
il mondo. Il richiamo del mare non è mai stato così 
intenso e attraente. E per i viaggiatori più sensibili  
al fascino delle rotte, MSC Grand Voyages offre 
l’occasione ideale per trascorrere piacevoli giornate  
in mare, facendo esattamente ciò che si desidera  
a bordo mentre si naviga verso destinazioni da sogno.

Antille e 
Mar dei Caraibi 

Sud America

MSC Grand Voyages

15

42

19
itinerari

itinerari

itinerari

LE NOSTRE DESTINAZIONI
UN MODO UNICO DI VIAGGIARE
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UN’OFFERTA SENZA CONFINI

  MEDITERRANEO 
Siamo i naturali leader 
in quest’area, la nostra culla 
e fonte d’ispirazione continua 
•  Mediterraneo occidentale e 

orientale 

  NORD EUROPA
Tradizioni leggendarie 
e suggestivi panorami naturali 
• Fiordi 
• Capitali Baltiche 
• Coste dell’Atlantico 

  ISOLE CANARIE E MAROCCO 
Tutti i colori e i tesori 
di una terra esotica 

  SUD AFRICA 
L’unica compagnia di crociere 
in quest’area 
• Africa sud orientale

  ANTILLE E MAR DEI CARAIBI 
La prima compagnia a offrire 
crociere in stile mediterraneo 
in quest’area tutto l’anno

  SUD AMERICA 
Leader in una terra 
di intrigante bellezza e passione 
• America sud orientale

  EMIRATI ARABI UNITI 
Meraviglie naturali e lusso 
avveniristico sotto il sole 

  MSC GRAND VOYAGES 
Il fascino di un viaggio 
senza tempo 
• Nuova destinazione Australia
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Isole Canarie e 
Marocco

Sud Africa 

Nord Europa

Emirati 
Arabi Uniti

MSC Grand Voyages 
Destinazione Australia

472
VOLA E

VAI
 ALL’ANNO 

5

21

24

1
1

34

itinerari

itinerari

itinerari

itinerario

itinerario

NEW 
2015

Mediterraneo 

itinerari

www.msccrociere.it/destinazioni   | 49



Jerusalem

Mar Mediterraneo

Mar Mediterraneo

Marsiglia 
Provenza

Genova
Venezia

Bari

Palermo 
Monreale Katakolon 

Olimpia

Civitavecchia 
Roma

Dubrovnik
Istanbul

Izmir

Barcellona

Tunisi
TUNISIA

FRANCIA

CROAZIA

GRECIA
TURCHIA

ITALIA

SPAGNA

USA

MESSICO

BAHAMAS

GIAMAICA

Miami

Cozumel

FalmouthGeorge Town 
Isole Cayman

Great Stirrup Cay

Oceano Atlantico

Mar dei Caraibi

NAVIGANDO DOVE IL MARE 
BRILLA DI PIÙ

MSC Crociere eredita l’esperienza di secoli di 
navigazione per condurvi alla scoperta di alcuni dei 
più suggestivi angoli del mondo. Ogni crociera 
diventa un’esperienza di viaggio unica, per arrivare nel 
cuore delle più belle città ammirandone la vista dal 
mare.

LE NOSTRE DESTINAZIONI
UNA VACANZA DA SOGNO 
NON È MAI TROPPO LONTANA

CITTÀ D’ARTE 
E MERAVIGLIE MEDITERRANEE

COLORI 
  DEI PARADISI TROPICALI

SUL LE ROTTE NORDICHE 
  DEI VICHINGHI

Caraibi

Roma

Geiranger
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San Pietroburgo

Stoccolma

Bergen
Flaam

Geiranger
Hellesylt

Tallinn

Warnemunde 
Berlino

Mar 
Baltico

Mar del Nord

GERMANIA

DANIMARCA
SVEZIA

NORVEGIA

ESTONIA

RUSSIA

Copenhagen

Mar Arabico

Dubai
Khasab

Khor Fakkan 
Al Fujayrah

Abu Dhabi Muscat

UNA SELEZIONE DI ECCELLENZE FRA LE NOSTRE DESTINAZIONI DA SOGNO

•  Mediterraneo - Orientale e occidentale, itinerari di mare e cultura tutto l’anno, crociere da 3 a 12 giorni

•  Nord Europa - Capitali Baltiche, i fiordi, Scozia, Irlanda, Islanda, coste dell’Atlantico itinerari estivi  
da Maggio a Ottobre, crociere da 3 a 15 giorni

•  Antille e Mar dei Caraibi - Itinerari nell’autentico paradiso tropicale e in Messico tutto l’anno,  
crociere da 4 a 15 giorni

•  Emirati Arabi Uniti - L’incantevole regione del Golfo Persico compreso l’Oman, itinerari invernali  
da Dicembre a Febbraio, crociera di 8 giorni
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EMIRATI ARABI UNITI OMAN

TER RE AFFASCINANTI 
   E MERAVIGLIE DEL DESERTO 

SUL LE ROTTE NORDICHE 
  DEI VICHINGHI

SCIN TILLANTI TESORI 
D’ORIENTE

CAP ITALI DEL NORD 
     E PERLE DEL BALTICO

Istanbul Dubai

San Pietroburgo

www.msccrociere.it/destinazioni   | 51



RESPIRARE LO SPIRITO 
DELL’ESPLORAZIONE

Le navi di MSC Crociere esplorano i luoghi più 
suggestivi del pianeta in 72 diversi paesi, offrendo 
l’incredibile opportunità di visitare oltre 200 porti 
di scalo, dove chiunque può godersi una coinvolgente 
immersione in culture affascinanti. Le nostre escursioni 
a terra sono pensate per vivere un’esperienza  
di autentica scoperta con lo spirito rilassato 
della crociera.

PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE 
ESCURSIONI

•  Ampia gamma di escursioni in ogni destinazione 
- almeno 6 in ogni porto di scalo, 1.600 escursioni 
disponibili in tutto il mondo

•  Escursioni pensate per tutti i gusti e tipologie  
di viaggiatori, anche per gruppi o famiglie

•  Visite ai luoghi più significativi e imperdibili

•  Escursioni provate e testate, sicure e puntuali

•  Tutti i nostri tour sono realizzati in collaborazione  
con partner selezionati e certificati

LE NOSTRE ESCURSIONI
L’EMOZIONE DELLA VERA SCOPERTA
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•  Guide multilingue, accuratamente selezionate  
tra le più esperte

•  MSC Crociere si occupa di tutti i dettagli, per consentirvi 
di sfruttare al massimo ogni momento a terra

-  Nessun bisogno di preparare o organizzare 
alcunché

- Nessuno stress per tornare alla nave in tempo

•  Escursioni su misura appositamente studiate  
per le famiglie

•  I genitori possono godersi le escursioni MSC mentre  
i bambini rimangono a bordo a diver tirsi sotto  
la supervisione degli staff di Mini e Junior Club 

•  Eccellenti ristoranti a terra, selezionati dai nostri 
esperti 

•  Le escursioni sono progettate in funzione di ogni 
destinazione, paese e itinerario
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LE NOSTRE ESCURSIONI
L’EMOZIONE DELLA VERA SCOPERTA
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LE NOSTRE ESCURSIONI
I MODI PIÙ ADATTI  
PER SCOPRIRE CULTURE DEL MONDO

8 DIVERSE CATEGORIE DI ESCURSIONI 

•  Family Fun – Portate i bambini in un viaggio di scoperta con un 
programma speciale dedicato a loro
-  Lo staff Mini Club illustra tutti i dettagli del servizio al check-in
- Attività specificamente pensate per i bambini 
- Pacchetto Family con tariffe speciali
- Tour Magazine a bordo, brochure con tutte le nostre proposte
- Guida da parte dello staff di MSC Mini Club
- Esplorazione sicura delle destinazioni 
- I bambini non si stancano per un soggiorno troppo prolungato a terra 
-  Partenza a orario avanzato, per consentire di preparare i bambini 

senza fretta 

A CIASCUNO IL SUO STILE

Poiché esistono molti modi di apprezzare 
la bellezza di un paesaggio o il profumo 
di un frutto esotico, MSC Crociere ha 
disegnato una serie di escursioni 
personalizzate, per offrirvi la miglior 
flessibilità di scelta e soddisfare  
le vostre esigenze.
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•  Meraviglie naturali  – Un tuffo in paesaggi spettacolari, 
alla scoperta di flora e fauna affascinanti 

•  Storia e cultura – Per imparare tutto sulla storia e sulla 
cultura della destinazione, con visite e tour guidati  

•  Giro panoramico – Per ammirare la destinazione in 
tutta comodità, da un pullman 

•  Bellezze della città  – Per esplorare il centro città e 
la sua storia, con un tour guidato in pullman 

•  Mare e sole – Per crogiolarsi al sole su una splendida 
spiaggia o per ammirare viste stupende durante un giro 
panoramico in barca 

•  Qualcosa di speciale – Dai tour gastronomici e 
shopping guidati alle visite a luoghi religiosi 

•  Sport e avventura – Sulla terraferma in cerca di sport 
e avventure , da trekking e snorkel ing a gite  
in kayak ed escursioni su 4x4
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MSC Crociere offre un’ampia gamma di opzioni per 
soddisfare ogni tipo di viaggiatore, creando 
un’esperienza indimenticabile di scoper ta e           
relax in ciascuna crociera, a una tariffa 
sorprendentemente conveniente.

LA NOSTRA OFFERTA ALL-INCLUSIVE
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VACANZA DI COPPIA  |  2 adulti

A partire da € 2.000 a settimana con Esperienza “BELLA” 

VACANZA DI FAMIGLIA  |  2 adulti + 2 ragazzi sotto i 18 anni

A partire da € 2.080 a settimana con Esperienza “FANTASTICA” 

CROCIERA DI 7 NOTTI IN ALTA STAGIONE

SODDISFIAMO OGNI VOSTRA ESIGENZA

*I ragazzi fino a 18 anni non compiuti viaggiano gratis in cabina con i genitori; sono escluse le tasse e i servizi portuali, l’assicurazione, il volo e i trasferimenti (ove previsti).

Sport
• Attrezzature moderne e complete 
• Disponibile 7 giorni su 7

Palestra
Campo da basket
Campo da tennis
Mini-golf

Destinazioni multiple
• Almeno 5 porti di sbarco in una vacanza di 7 giorni

Intrattenimento
• Attrazioni e attività gratuite
• Disponibile 20 ore al giorno
• Attività e staff dedicati per i piccoli

Piscine
Giochi
Attivita’ di intrattenimento
Teatro
Discoteca
Workshop, lezioni e corsi

Ristoranti e bar
• Piatti preparati al momento disponibili 24 ore al giorno
• Posti al tavolo riservati per tutta la famiglia

Colazione
Pranzo
Snack
Cena
Spuntini notturni e buffet

Ospitalità
• Accoglienti cabine dotate di ogni comfort 
• Soluzioni flessibili e su misura 
• Strutture di bordo all’avanguardia 

Tariffa Crociera Gratis fino a 18 anni non compiuti*
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VI ASPETTIAMO A BORDO

Per saperne di più, visitate msccrociere.it o chiedete maggiori dettagli al vostro agente di viaggio
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VI ASPETTIAMO A BORDO

Scoprite le ultime novità di MSC Crociere su 
Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Instagram
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msccrociere . i t

PRESSO IL TUO AGENTE DI FIDUCIA:

Per conoscere tutti gli itinerari, le Condizioni Generali di Vendita, le Condizioni Generali di Trasporto, le Condizioni di Assicurazione Europ Assistance 
e le altre Informazioni Utili per la tua crociera, consulta il sito msccrociere.it


