
EXCLUSIVITY AND PRIVACY IN A WORLD OF CHOICE



  

UNA CROCIERA ESCLUSIVA. UNA CLASSE INEgUAgLIAbILE
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MSC Yacht Club ruota intorno a un concetto di comfor t assoluto
e servizio personalizzato. Qui il protagonista sei tu, e tutti i tuoi desideri, 
anche i più piccoli. MSC Yacht Club esiste per esaudirli.

  Un esclusivo servizio maggiordomo 24 ore su 24 è a tua disposizione. 
Si occuperà della cabina, di fare e disfare i tuoi bagagli, se lo desideri, ti 
servirà nella tua suite stuzzicanti snack e vini d’annata a qualsiasi ora.  
Avrai i tuoi quotidiani preferiti ogni giorno, in lingua originale, anche 
durante la navigazione.

  Pasti con la formula tutto compreso nei ristoranti MSC Yacht Club: 
L’Étoile a bordo di MSC Fantasia e L’Olivo a bordo di MSC Splendida, con 
menu esclusivi e la possibilità di scegliere sempre il tavolo e l’orario che 
preferisci.

 bibite, cocktail, birre, vini e alcolici sempre a tua disposizione in tutte 
le aree MSC Yacht Club e nel mini-bar della tua suite.

  L’elegante, intimo Top Sail Lounge, con una fantastica vista sul mare e 
tanti servizi esclusivi.

  The One Sun Deck con piscine, vasche idromassaggio, solarium e un 
fornitissimo bar.

 Lussuose suite con materassi ergonomici, lenzuola di pregiato cotone 
egiziano, scelta di guanciali, bagni in marmo, tv al plasma, mini-bar e 
tanto altro ancora.

  Accesso con ascensore privato alla fantastica area benessere 
MSC  Aurea Spa per massaggi e trattamenti riservati esclusivamente 
agli ospiti MSC Yacht Club.

Il personale altamente qualificato della Conciergerie è sempre disponibile 
per assisterti in ogni dettaglio del tuo viaggio, dal check-in e check-out 
prioritario alle escursioni con autista personale.

MSC Crociere è famosa nel mondo per l’altissimo standard qualitativo.

I raffinati materiali e l’eleganza degli arredi firmati da famosi designer 

italiani caratterizzano la nostra f lotta ultramoderna; la qualità la puoi 

vedere e toccare, in ogni momento.

La stessa qualità che trovi nella raff inata cucina gourmet, nel servizio 

attento ad ogni par ticolare, nelle fantastiche opportunità di svago 

e divertimento della vita di bordo.

MSC Yacht Club è la massima espressione di uno stile ineguagliabile: una 

nave all’interno della nave, un’oasi di pace ed eleganza, un club privato 

per pochi intimi, con un servizio maggiordomo dedicato.

Gli ospiti MSC Yacht Club vivono in un mondo a parte, coccolati dai loro 

esclusivi privilegi: il panoramico Top Sail Lounge, il complesso solarium 

e piscine The One Sun deck, un ristorante dedicato, elegantissime suite 

decorate con legno pregiato, bagni in marmo e tante, tantissime 

attenzioni speciali.

Questa oasi di lusso è il tuo ingresso privilegiato agli straordinari ambienti 

delle ammiraglie della flotta MSC Crociere, che ne fanno vere e proprie 

città galleggianti; scopri quanti sport, quanti divertimenti, quante attrazioni 

ti aspettano. Per vivere al meglio ogni attimo della tua crociera.

benvenuto nel mondo MSC Yacht Club. Un mondo di lusso esclusivo, di 

privacy e discrezione assolute. Per te che vuoi celebrare un’occasione 

davvero speciale o semplicemente goderti appieno l’esperienza della 

crociera.

IL  MONDO CHE DES IDERI



UN MONDO ESCLUSIVO CHE FA LA DIFFERENZA I  TUOI PRIVILEgI MSC YACHT CLUb

Ogni crociera MSC si riconosce per la qualità dei servizi e la cura dei 

dettagli. Che fanno la differenza. MSC Yacht Club eleva questi standard a 

livelli senza precedenti con lussuosi particolari e servizi personalizzati, che 

lo rendono il più esclusivo club privato dei mari. 

C’è solo un modo per apprezzare tutto questo: viverlo.
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* Su MSC Splendida e MSC Fantasia

VANTAggI CROCIERA
MSC YACHT CLUb

CROCIERA
TRADIZIONALE*

ACCOgLIENZA, RECEPTION E SERVIZI

Check-in e check-out prioritario 
Servizio in camera 24 ore al giorno  

Esclusivo servizio Concierge e maggiordomo 
24 ore su 24 

AREE A bORDO

Aree esclusive per gli ospiti MSC Yacht Club 
(Conciergerie, Top Sail Lounge, 
ristorante dedicato, complesso piscine 
e bar The One Sun Deck)



Accesso alle aree pubbliche (Area Shopping, 
Lounge, 19 bar, Aquapark e piscine, 
tra le quali una piscina coperta con tetto 
scorrevole e Internet Point)

 

VANTAggI CROCIERA
MSC YACHT CLUb

CROCIERA
TRADIZIONALE*

CIbI E bEVANDE

Pensione completa inclusa nel prezzo  
Esclusivo ristorante dedicato con possibilità 
di scegliere liberamente l’orario dei pasti 
Bevande alcoliche ed analcoliche incluse nel 
prezzo se consumate presso le aree 
MSC Yacht Club, nel ristorante dedicato e presso 
il mini-bar presente all’interno della propria suite



Accesso a tutti gli altri ristoranti à la carte 
presenti a bordo (Tex Mex, La Cantina Toscana)  

SISTEMAZIONE

Suite spaziose e lussuose con finiture 
di pregio e Nintendo Wii 
Ampia scelta di quotidiani internazionali 
Scelta di guanciali per un comfort personalizzato 
bENESSERE, SPORT, RELAX E DIVERTIMENTO

Accesso privato all’ MSC Aurea Spa 
direttamente dall’ MSC Yacht Club 
Accesso alle strutture benessere e alla Spa 
(1700 mq.)  
Accesso alle strutture sportive 
(Squash, Jogging, Tennis, Palestra)  
Accesso alle aree di intrattenimento 
(Teatro, Casinò, Simulatore di Formula 1, 
Bowling, Discoteca)

 

Accesso alle aree e ai servizi dedicati 
a bambini e ragazzi  
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IL  TUO ESCLUSIVO CLUb PRIVATO

MSC Yacht Club è un mondo a parte, fatto di spazi bellissimi, all’insegna 

del lusso e della privacy: scoprilo, è proprio a due passi dalla tua suite.

IL PANORAMICO TOP SAIL LOUNgE

Il panoramico Top Sail Lounge domina i prestigiosi ponti di prua.

Sontuosamente arredato è fornito di  numerosi schermi al plasma per ogni 

tipo di informazione sulla crociera, sui dettagli della rotta, le previsioni del 

tempo, le mappe del cielo stellato.  

Qui potrai gustare ogni tipo di bevanda, snack e dessert durante tutto il 

giorno, serviti in finissime porcellane.

IL COMPLESSO PISCINE THE ONE SUN DECK

Il complesso piscine e solarium The One Sun Deck ti fa immergere nel 

benessere più totale in una cornice di materiali naturali, con una piscina 

circondata da zone d’ombra e di sole dove potrai godere di un’assoluta 

privacy, due piscine idromassaggio e un solarium separato. 

The One Bar offre un’ampia scelta di vini pregiati, cocktail, snack e bevande 

durante tutto il giorno. 

Stare bene, qui, è una condizione naturale. 

UN SERVIZIO UNICO IN OgNI MOMENTO 

La Conciergerie di MSC Yacht Club è molto più di una reception, 

incastonata in preziosi legni, con uno splendido pavimento in marmo e 

una magnifica lounge. Una scala centrale in cristalli Swarovski, ispirandosi 

alle curve sinuose della reception, crea onde di luce sul tetto con un 

suggestivo effetto cielo. 

Ma è il servizio che fa la differenza, con un personale altamente 

qualif icato a tua disposizione 24 ore su 24. Puoi prenotare un 

trattamento di bellezza all’MSC Aurea Spa, chiedere un consiglio esperto 

per organizzare un’escursione su misura o creare una sorpresa 

indimenticabile per chi ami. Il personale della Conciergerie esiste per 

tutto questo. Anche per soddisfare i desideri che non sapevi di avere.

IL MAggIORDOMO FA LA DIFFERENZA

Entri nel mondo MSC Yacht Club e non puoi fare a meno di notare il 

servizio maggiordomo che renderà la tua crociera un’esperienza 

straordinaria. I nostri maggiordomi sono professionisti preparati, disponibili, 

sempre pronti ad offrir ti qualcosa in più rispetto alle tue aspettative.

Hai bisogno di fare e disfare i tuoi bagagli? Vuoi sapere in dettaglio quali 

sono i tuoi privilegi come ospite MSC Yacht Club? Desideri pranzare, 

cenare, prendere il tè, sorseggiare un drink nella privacy della tua suite? 

Vuoi un consiglio su un’etichetta di vino o su un’escursione? Il tuo 

maggiordomo è lì per aiutarti. Questo fa la differenza.
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SOFISTICATA CUCINA gOURMET

La buona cucina è uno degli aspetti più celebrati dello stile di vita 

MSC Crociere, riconosciuta da esper ti internazionali come la guida 

crocieristica Berlitz. 

Essere un ospite MSC Yacht Club significa avere di più. Gusterai una 

sorprendente varietà di specialità nella privacy del The One Bar, al 

Top Sail Lounge e nei ristoranti dedicati: L’étoile a bordo di MSC Fantasia 

e L’Olivo a bordo di MSC Splendida. 

Da un servizio impeccabile ci si aspetta anche la massima liber tà: 

nei ristoranti dedicati non avrai vincoli di orario. Potrai pranzare e cenare 

quando vorrai e scegliere il tuo tavolo preferito, da prenotare in anticipo 

con l’aiuto del tuo maggiordomo. Tutto questo è a tua disposizione, 

gratuitamente. Saranno a pagamento soltanto il cibo e le bevande 

consumate nelle aree comuni della nave come i wine bar, gli sport bar 

e i ristoranti tematici messicani El Sombrero e Santa Fe.

Nel The One Bar, nel Top Sail Lounge e nei ristoranti a te riservati potrai 

assaggiare tantissime prelibatezze dai gusti più diversi, una grande scelta 

di piatti italiani e internazionali, dalle specialità vegetariane alla cucina da 

grand gourmet, oltre ad appetitosi stuzzichini che accompagneranno i tuoi 

aperitivi. Nessun palato rimarrà mai deluso, nemmeno il più esigente.

LASCIATI COCCOLARE

In tutte le aree MSC Yacht Club e nel mini-bar della tua suite potrai 

concederti una magnifica selezione di vini pregiati, oppure un’infinita 

scelta di cocktail, birre, bevande analcoliche, succhi di frutta, caffè e 

acqua minerale, liscia o gassata, naturalmente. 

Irresistibile voglia di qualcosa di più? 

A prezzi accessibili, ti offriamo una selezione dei migliori champagne, 

bottiglie di vini riserva e distillati invecchiati.

L’essenza dell’ospitalità italiana si esprime anche così: coccolandoti in giro 

per il mondo con le cose migliori scelte per te.

pranzo    lunch cena di gala    gala dinner lista vini    wine list
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COMFORT ASSOLUTO

Le spaziose suite MSC Yacht Club sono situate sui ponti più alti delle 

nostre navi ammiraglie e ti offrono dai 23 ai 53 mq di lusso senza 

paragoni.

Fatti cullare dal superlativo comfort degli interni di grande pregio, dalle 

lenzuola Mascioni in cotone egiziano, dall’ampia selezione di guanciali, 

dai materassi ergonomici del letto matrimoniale che – su richiesta – 

può essere trasformato in due letti singoli.

Completano il tuo soggiorno di lusso:

Pannelli e rifiniture in legno

bagni in marmo

Ampio guardaroba

Tv interattiva con schermo al plasma e radio

Console Nintendo Wii

Computer portatile in camera con accesso ad Internet a pagamento

Mini-bar gratuito 

Impianto di aria condizionata automatizzato

Qualsiasi suite tu scelga, avrai la tua oasi di paradiso privato con attrezzature 

e servizi di ogni tipo. Immerso nel comfort della tua lussuosa suite, servito 

dal tuo maggiordomo in ogni momento, non ti resta che godere della 

magnifica vista che offrono i ponti di prua direttamente dalla tua vetrata 

panoramica o affacciato al tuo balcone privato e dedicarti a ciò che ami di 

più: dalla pagina di un libro al dolce far niente. 

DETTAgLI DI LUSSO

Le suite MSC Yacht Club sono arredate secondo gli standard più elevati, 

in perfetto stile italiano.

La creatività dei designer è evidente in ogni dettaglio degli ambienti 

esclusivi dove potrai vivere la tua esperienza unica: una crociera MSC.

DE LUXE SUITE

Da 23 a 35 mq con balcone

EXECUTIVE & FAMILY SUITE

Da 44 a 53 mq con vetrata panoramica non apribile

ROYAL SUITE CON gRAN bALCONE 

36 mq con un grande balcone di 20 mq

SUITE PER OSPITI DIVERSAMENTE AbILI

Due De Luxe suite equipaggiate per il comfort degli ospiti 

diversamente abili (suite 16005-16006)
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Come ospite MSC Yacht Club il tuo benessere e la tua soddisfazione 

sono la nostra priorità a bordo e lo saranno anche in tutti i luoghi che 

toccheremo. Esplorerai il mondo con lo stesso, inconfondibile stile.

Potrai non solo scegliere tra le moltissime escursioni e visite guidate 

proposte da MSC Crociere, ma anche progettare visite private grazie 

alla guida e ai consigli esperti del tuo maggiordomo e dei Concierge.

Basta informare la Conciergerie delle tue esigenze e sarai seguito in ogni 

dettaglio:

 Escursioni su misura con auto privata o minibus, con guida personale 
multilingue che ti accompagnerà in tutto il percorso.

 Shopping esclusivo con guida personale, su richiesta.

  Fotografo personale che, su richiesta, ti accompagnerà in maniera 
discreta durante le tue escursioni.

I tempi, i modi, lo stile li decidi tu. Noi ci mettiamo l’esperienza.

ESCURSIONI STRAORDINARIEUN MONDO DI bENESSERE

MSC Aurea Spa è l’esclusivo centro benessere e massaggi 

delle nostre navi, tra i più rinomati del settore per la qualità 

dei trattamenti offerti, come riconosciuto dalla prestigiosa 

guida crocieristica Berlitz. 

Circondato da piante esotiche naturali e legni pregiati, nell’MSC Aurea Spa  

potrai  concederti  una grande varietà di trattamenti, da quelli più tradizionali 

a quelli di ultima generazione, per rilassarti e rigenerarti trasformando il tuo 

tempo in un’esperienza sensoriale unica. Il profumo di oli essenziali si 

mescola nell’aria a quello di incensi orientali, sulle note di una musica soft le 

mani esperte delle massaggiatrici balinesi rigenerano anima e corpo. 

Regalati un percorso benessere MSC Aurea Spa: come ospite MSC Yacht Club, 

potrai godere di prenotazioni prioritarie, accesso diretto con ascensore 

privato, di un bagno turco e una sauna gratuiti di benvenuto. Per momenti 

di autentico, prezioso relax.

MSC YACHT 
CLUB 
SALE

MASSAGGI

THALASSO
TERAPIA  

SALA 
RELAX

YOGA SOLARIUM
ESTERNO

SALE
MASSAGGI

SOLARIUM

SPOGLIATOI

SALONE DI BELLEZZA
PARRUCCHIERE
ED ESTETISTA

VASCHE
IDRO
MASSAGGIO

SAUNA

BAGNO
TURCO

PALESTRA

BAR 
MSC AUREA SPA 

RECEPTION



UNA META DA SOgNO 
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UN MONDO A PARTE

Goditi le nostre navi ammiraglie e le tante opportunità di divertir ti e 

fare spor t! Campi da tennis, squash e bowling su MSC Splendida, 

percorsi jogging e palestre all’avanguardia. Scegli fra le tante piscine, da 

quella coperta con tetto scorrevole per godere del sole anche in 

inverno, all’aquapark con cascate, fontane e scivoli d’acqua. E per il più 

totale relax, MSC Aurea Spa ti aspetta con il suo innovativo centro 

benessere.

MSC Crociere pensa, naturalmente, anche ai suoi ospiti più giovani: i più 

piccoli troveranno spazi per divertirsi e nutrire la loro immaginazione e 

i ragazzi potranno scatenarsi nella discoteca a loro dedicata. 

Simulatore di Formula 1, cinema 4D, musica dal vivo, casinò dove 

tentare la for tuna, bar e ristoranti ti faranno compagnia quando lo 

desideri. E per ritagliarti un’oasi di beata tranquillità, un’area zen riservata 

agli adulti.

Ogni nave MSC è unica per il suo design, la sua eleganza, il suo comfort 

e per l’ingegnoso utilizzo di ogni spazio. 

Un mondo a parte, dove MSC Yacht Club è il gioiello più splendente.

MSC Fantasia e MSC Splendida sono di gran lunga le navi più lussuose, 

più grandi e rilassanti della nostra flotta che, dal 2012, saranno affiancate 

dalla nuova sorella ammiraglia, la straordinaria MSC Divina.

Universalmente riconosciute per gli alti standard ecologici, per gli interni 

dal raffinato design italiano e per i tanti servizi a bordo, le nostre navi 

gemelle offrono un’esperienza di intrattenimento che non teme confronti 

con nessun resort del mondo.

Con oltre 300 metri di lunghezza e quasi 70 metri di altezza, sono vere 

e proprie città galleggianti, con tradizionali piazze italiane, bar, gelaterie, 

teatri in stile broadway, wine bar, pizzerie, ristoranti panoramici e 

Tex-Mex, jazz bar, cigar room, sport bar e discoteche.

Ogni spazio a bordo è unico, realizzato con materiali di altissima qualità, 

sontuoso marmo Travertino, tappeti e legni pregiati, cristalli Swarovski. 

A bordo delle nostre navi la realtà è migliore dei sogni ed è la nave la 

meta più bella del tuo viaggio. 

MSC Yacht Club è stato progettato come parte integrante della nave, 

ma è tuttavia separato, situato in una zona esclusiva. Tutto ciò ti garantirà 

un’esperienza che non ha paragoni con nessun altro posto al mondo.



Per maggiori informazioni contatta il tuo agente di viaggio o visita il nostro sito: 
www.msccrociere.it

w w w . m s c y a c h t c l u b . c o m


