
 
 

 

 

CROCIERA NEL MEDITERRANEO 
MSC Seaview 

(Nave di ultimissima generazione) 
 

 
 

Genova – La Spezia – 
Civitavecchia – Palma de 
Mallorca – Barcellona – Cannes 
– Genova 
 

 

dal 16 al 23 ottobre 2023 
8 giorni / 7 notti 

Quota soci adulto €. 1.060,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in cabine con balcone con servizi privati dotate di ogni confort; 

• Tasse portuali e quote di servizio; 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (compreso il buffet di mezzanotte e le 
sorprese gastronomiche); 

• TRATTAMENTO EASY PACKAGE  
consumo illimitato di una selezione di vini al bicchiere, birra alla spina, una selezione di cocktail 
classici, bevande e cocktail analcolici, succhi di frutta al bicchiere, acqua minerale in bottiglia e 
bevande calde classiche (espresso, cappuccino, caffè latte, tè caldo); 

• Esperienza Fantastica (scelta della posizione della cabina, colazione in cabina con consegna 

gratuita, priorità nella scelta del turno ristorante); 

• Assicurazione COVID e medico/bagaglio durante la navigazione; 

• Animazione diurna e serale; 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove 
presenti) 



 
 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato; 

• Ristoranti tematici;  

• Assicurazione contro annullamento (l’eventuale richiesta va effettuata in fase di prenotazione). 
 

La nave MSC Seaview è tutta incentrata sull'offrire la 
possibilità di connettersi con il mondo esterno, dal mare al 
cielo. Che tu stia prendendo il sole a bordo di una delle piscine, 
passeggiando difronte al mare sulla promenade, cenando sotto 
le stelle o godendoti un massaggio rilassante nella lussuosa 
MSC Aurea Spa, sarai sempre circondato da viste mozzafiato. 
Intrattenimento e tempo libero: Sia che tu preferisca prendere 
parte ad attività di gruppo, sia che tu decida di divertirti a 
modo tuo, la crociera offre numerose attività. MSC Seaview 

offre qualsiasi tipo di struttura per lo svago che potresti desiderare, dal teatro all'avanguardia, 
la discoteca e il casinò, fino alle sale da bowling, il parco acquatico interattivo a più livelli e il percorso 
avventura. CABINE E SUITE: MSC Seaviw offre una vasta gamma di eleganti sistemazioni, dalle cabine 
con balcone e vista mare alle opzioni per le famiglie, fino alle 
suite di lusso con vasche idromassaggio private. RISTORANTI E 
BUFFET: I principali ristoranti a bordo di MSC Seaview offrono 
un mix di prelibatezze preparate al momento tra cucina 
mediterranea e specialità internazionali in un ambiente 
elegante. E con gli incredibili ristoranti tematici che offrono 
un'ulteriore varietà di scelta, abbiamo un menù perfetto per 
soddisfare qualsiasi desiderio. BAR E LOUNGE: Una gamma 
incredibile di 19 bar e lounge di classe ti permetteranno di 
trovare facilmente il locale perfetto per una serata in compagnia con gli amici accompagnata da cocktail 
sofisticati, vini pregiati, una selezione di birre internazionali e altri rinfreschi. Relax: L'esclusiva piscina 
panoramica è il luogo perfetto per rilassarsi, prendere il sole e godersi le viste mozzafiato sul mare. 
Attorno alla piscina troverai una serie di sedie a sdraio innovative, progettate per offrirti la possibilità di 

godere del sole e stare più vicino all'acqua come mai prima d'ora. La 
MSC Seaview Waterfront Boardwalk sul ponte 8 circumnaviga la 
nave e offre l'accesso a una grande varietà di ristoranti e bar. Dalla 
passerella di vetro sul ponte 16, gli ospiti possono godere di una 
vista mozzafiato sul mare dall'alto. Bambini e adolescenti: I 
bambini di tutte le età, dai piccoli agli adolescenti, avranno a 
disposizione numerose attività e potranno facilmente fare amicizia 
con altri ospiti su MSC Splendida grazie alle favolose strutture 
dedicate e i club specifici per ogni età, ciascuno con un intenso 

programma di attività giornaliere. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2023 CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI €. 500,00. 

 
Organizzazione Tecnica: INPUT VIAGGI 


