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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

Famosa nel mondo per il 
Palazzo di Cnosso - sito 
archeologico dell’età del 
bronzo rappresentativo della 
civiltà minoica e teatro del 
mito del Minotauro - l’isola ha 
un fascino paesaggistico oltre 
che storico culturale, grazie 
alle sue magnifiche spiagge 
dorate dal mare cristallino.

Culla della civiltà classica e della 
cultura occidentale, una tra le 
città più antiche al mondo e 
perla della Grecia, Atene ha un 
patrimonio artistico e culturale 
inestimabile, tradizioni, cultura 
e folklore. Dall’Acropoli al 
Museo archeologico, dalla 
Plakka a Capo Sunio, questa 
città non finisce mai di stupire.

CRETA ATENE

Località affascinante per il 
folkloristico centro storico e la 
fortezza sul mare, costellata da 
innumerevoli spiagge. Poco  
distante sorge il rinomato sito 
archeologico di Efeso, un “must 
see” per gli amanti della storia 
che desiderano fare un vero e 
proprio tuffo nel passato.

EFESO (KUSADASI)
Le perle delle Isole Cicladi. 
Villaggi con casette bianche e 
tante piccole chiese ortodosse 
dalle cupole variopinte che 
si stagliano sull’orizzonte del 
mare blu. Antichi mulini a  
vento, splendide calette dal 
mare cristallino e la suggestione 
del paesaggio vulcanico.

MYKONOS E SANTORINI

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.

DESTINAZIONI DA SOGNO

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

Splendour of the Seas 7 notti Splendour of the Seas 7 notti 

Mare cristallino, culture millenarie, vestigia del passato e paesaggi 
spettacolari: una vacanza a bordo di Rhapsody of the Seas e 
Splendour of the Seas unisce destinazioni affascinanti con il 
massimo del comfort e dell’accoglienza, grazie al servizio “Royal”  
a 5 stelle ed ai tanti ambienti raffinati, tutti recentemente rinnovati.

IL MEGLIO DEL MEDITERRANEO

Rhapsody of the Seas 9 notti Rhapsody of the Seas 7 notti 

MEDITERRANEO
CROCIERE DA CIVITAVECCHIA E VENEZIA

Interna da € 959
Balcony da € 2.499

Interna da € 999
Balcony da € 1.459

Interna da €  899
Balcony da €  1.499

Interna da € 859
Balcony da €  1.399

Prezzi di sola crociera per persona, su base doppia inclusivi di: tasse e diritti di crociera, bevande
a libero servizio, attività e intrattenimento a bordo. Sono escluse le quote di servizio, l’assicurazione
medico/bagaglio/annullamento (consigliata) e quanto non espressamente indicato.
Prezzi soggetti a variazione, per partenze estate 2015. Per maggiori informazioni, preventivi
e promozioni in corso, contattare Royal Carribean o la propria Agenzia di Viaggi.
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LE NAVI DELLA LUCE
SPORT E RELAX
Piscine, vasche idromassaggio e un solarium dove è possibile 
sorseggiare cocktail al tramonto, sul mare.  
Una moderna Spa presso cui rilassarsi e scegliere fra i
numerosi trattamenti proposti o il Fitness Centre con i corsi di
yoga, kickboxing e aerobica.
A bordo delle navi di Classe Vision gli amanti dello sport
potranno cimentarsi su una parete di arrampicata a 60 metri
sul livello del mare e non rinunciare ad una quotidiana sessione
di jogging all’aria aperta.

BANDIERA: Bahamas
STAZZA LORDA: 75.000 t.
LUNGHEZZA: 280 m.
LARGHEZZA: 32 m.
EQUIPAGGIO: 750
VELOCITÀ DI CROCIERA: 24 nodi
PONTI AD USO OSPITI: 11
VALUTA UFFICIALE A BORDO: 
Dollaro USA
CAPACITÀ OSPITI: 2.500
                      Dati indicativi

SERATE MERAVIGLIOSE
A bordo di Rhapsody of the Seas e Splendour of the Seas 
ogni sera sarà indimenticabile grazie a spettacoli sofisticati in 
stile Broadway, un Casinò tipo Las Vegas con 190 slot machines 
e 12 tavoli da gioco e tanta musica dal vivo, per tutti i gusti.
Non ultimo il Centrum, cuore della nave, dove prendono forma 
spettacoli straordinari, coreografie aeree estremamente  
suggestive.

RISTORANTI
Ristoranti, bar e club dove ogni desiderio del palato potrà  
essere soddisfatto in un’atmosfera accogliente, rilassante  
con un tocco di eleganza. Dalla cucina casual del Chops Grille 
alle proposte di ispirazione asiatica dell’Izumi, all’atmosfera 
anni sessanta del nuovo R Bar: un vero viaggio nel gusto.

PER I PIÙ PICCOLI
Tante attività pensate per le famiglie. Il programma Adventure
Ocean prevede giochi, corsi e attività ricreative con personale
specializzato per ragazzi e bambini di tutte le età, oltre a spazi
riservati appositamente allestiti.

Lasciatevi viziare dalle navi di Classe Vision: Rhapsody of  
the Seas e Splendour of the Seas, con 11 ponti di attività, 
intrattenimenti, ristoranti, bar, caffè ed eleganti aree comuni 
recentemente rinnovate. 

Oltre 8.000 metri quadri di superfici in vetro e finestre 
dal pavimento al soffitto, regalano vedute magnifiche, come  
quelle dall’imperdibile Viking Crown Lounge, il punto più alto  
da cui ammirare un panorama a 360°. 
I più energici potranno provare la parete d’arrampicata, il campo 
da minigolf, il centro fitness o fare una nuotata in piscina.  
Per gli amanti del relax il solarium ed il programma Vitality Spa.

LA VITA A BORDO SCEGLIERE IL MEGLIO
Le camere a bordo delle navi Royal Caribbean sono caratterizzate 
dal massimo comfort, per garantire riposo e relax a tutti  
gli ospiti a bordo. Quattro diverse categorie di sistemazioni 
- interna, esterna, con balcone o suite – dotate di TV, radio, 
asciugacapelli e telefono per chiamate interne ed esterne, 
sono pronte a soddisfare ogni tipo di esigenza ed aspettativa.

Una piccola differenza di prezzo per un mondo di emozioni. 
Svegliarsi con la luce del sole e godere di panorami mozzafiato 
da una camera spaziosa, confortevole, dal design originale  
e moderno, stuzzicando uno spuntino nell’intimità e nel relax: 
una camera con balcone è davvero un’esperienza spettacolare!

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


