
 

CROCIERA MEDITERRANEO OCCIDENTALE 

Civitavecchia, Cannes, Palma de Maiorca, Barcellona, Aiaccio, 
Genova, La Spezia, Civitavecchia  

Nave SEAVIEW - MSC  

La SEAVIEW è la nuova nave ammiraglia della MSC con innovazioni tecnolo-
giche per la tutela dell’ambiente. Design italiano, elegante e raffinato, cabine 
spaziose e dotate di ogni confort: servizi privati, telefono, TV interattiva, mini 
bar, cassaforte ed aria condizionata regolabile. Novità nella ristorazione: pizze 
preparate secondo la tradizione napoletana e vero caffè espresso. Menù ap-
petitosi, diete speciali per vegetariani e celiaci. Sarete coccolati e serviti da 
personale qualificato. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La quota comprende: Sistemazione nella cabina scelta – pensione completa. Buffet aperto 20 ore su 24. 
Intrattenimenti a bordo. Spettacoli internazionali. Casinò, Animazione, piscina coperta e piscina scoperta 
con idromassaggio, palestra ecc. 
La quota non comprende: Tasse € 150,00 per persona -  Assicurazione medico bagaglio e annulla-
mento € 49,00 - bevande, mance  facoltative.  
Documento richiesto: Carta d’identità o passaporto                   Dettagli in seconda pagina 

 

Come prenotare o avere informazioni? 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: Cesare 3383911506  - Loredana 3382544345 

Dal 12 al 19 giugno 2019 

QUOTE PER PERSONA: 
 

CABINA ESTERNA /F      € 650,00 

CABINA CON BALCONE /B      € 710,00 

PORTO ARRIVO 

Civitavecchia - 

Cannes 09,00 

Palma di Maiorca 14,00 

Barcellona 08,00 

Ajaccio 12,00 

Genova 07,00 

La Spezia 07,00 

PARTENZA 

18,00 

18,00 

23,00 

18,00 

19,00 

18,00 

18,00 

Civitavecchia 07,00 - 



 Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerose opportunità  

 MSC SEAVIEW - Una promenade sul mare per godere sempre del sole 

    

 

MSC Seaview è la seconda di due navi gemelle della generazione Seaside. Lunga 
323 metri e con una stazza   di 154,000 tonnellate, la nave potrà ospitare  5.429 per-
sone. Ispirata  ad un'idea  pionieristica  di condominio sulla spiaggia, MSC Seaview 
avvicinerà gli ospiti al mare, con particolari elementi di design che sfruttano al massi-
mo il clima caldo. Gli ospiti potranno trascorrere più tempo all’aria aperta mangian-
do, bevendo e rilassandosi sotto il sole del Mediterraneo, che vanta alcuni tra gli 
scorci sul mare più belli al mondo. Potranno, inoltre, godere di un maggior numero di 
cabine con balcone, di più aree comuni con vista sul mare, in quanto ogni elemento è 
stato minuziosamente realizzato per godersi al meglio il sole e il mare.  

Una caratteristica unica del design di MSC Seaview è l'incredibile passeggiata sul 
mare a 360° con balaustre in vetro che gira interamente intorno alla nave. Questa 
splendida area pubblica fungerà da vivace zona ricreativa dove gli ospiti potranno 
passeggiare all'aria aperta, e anche mangiare e bere in una varietà di bar e ristoranti, o 
fare shopping nelle diverse boutique, e tutto questo godendosi panorami spettacolari 
a perdita d’occhio.  

MSC Seaview trascorrerà la sua stagione estiva inaugurale nel Mediterraneo Occi-
dentale, dove l'esperienza MSC Crociere non ha eguali. Una vacanza con MSC Cro-
ciere è il modo perfetto per scoprire differenti culture, bellezze e sapori e gli ospiti sa-
ranno in grado di sperimentare le meraviglie del Mediterraneo in pieno stile MSC 
Crociere. Gli ospiti potranno scegliere tra tante attività ed escursioni. 


