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Prima destinazione della crociera è la nave stessa, su cui si trascorre
buona parte del viaggio. Non solo in cabina, dove peraltro c’è ampia
scelta di soluzioni tra suite, balcone, esterna o interna. Ogni ambiente
delle navi Msc Crociere è studiato e progettato per incrementare e
continuare ad arricchire l’esperienza a bordo. Food, benessere, sport,
intrattenimento, tecnologia, shopping e relax accompagneranno i
crocieristi durante la navigazione tra le perle del Mar dei Caraibi.

Tra massaggio balinese e tecnologia 
Prima di visitare Cozumel, Sint Maarten, Ocho Rios o un’altra
delle meraviglie dei Caraibi, c’è tempo per bellezza e benessere. Su ogni
nave c’è Msc Aurea, autentica Spa balinese: tra interni in pietra, legno e
mosaici, lo staff offre fino a 160 tipi di massaggi e trattamenti, oltre a
salone di bellezza e parrucchiere. Ogni unità ha un centro sportivo con
attrezzature Technogym e molte attività: basket, calcio, pista da jogging,
minigolf, power walking, squash, biliardino, ping pong, tennis, pallavolo.
L’esperienza di crociera “connessa” è garantita daMsc for Me,
programma di innovazione digitale per personalizzare – tramite device o tv
interattiva in cabina – la vacanza in qualsiasi momento: dalle prenotazioni
di escursioni o ristoranti prima dell’imbarco a quelle in crociera.
Per chi cerca lusso, privacy ed esclusività, senza rinunciare alla
possibilità di sfruttare tutte le proposte della nave, c’è Msc Yacht Club,
area riservata sul ponte di prua e dotata di suite con butler dedicato h24.

Buffet 20 ore al giorno e show esclusivi
Colazione, pranzo, merenda, cena, spuntino di mezzanotte. A bordo delle
navi il buffet è aperto per 20 ore al giorno e offre i sapori della cucina
mediterranea, internazionale e dei paesi visitati – quindi anche piatti tipici
dei Caraibi – con ampia varietà di specialità gastronomiche e bevande.
Ogni nave ha i suoi ristoranti principali e tematici, frutto anche delle
partnership con chef stellati. E per restare in tema cibo, c’è Msc
MasterChef At Sea, gara di cucina sulla falsariga dello show televisivo,
dove i crocieristi possono mettersi alla prova ai fornelli e sfidarsi tra loro.
Altra punta di diamante dell’entertainment è il Cirque du Soleil at Sea,
con spettacoli in esclusiva per gli ospiti.

La flotta del Mar dei Caraibi
Quattro navi partono da Miami (Msc Seaside, Msc Meraviglia, Msc Divina,
Msc Armonia), una da Fort de France, Martinica (Msc Preziosa). Ogni
unità è diversa e regala attrazioni uniche. Msc Seaside è la stella di
Miami, caratterizzata dal design innovativo con una passeggiata esterna
che mette i passeggeri a diretto contatto con il mare, come nessuna nave
da crociera ha mai fatto prima. Le passerelle in vetro e il "ponte dei
sospiri" alto 40 metri offrono una vista spettacolare. C’è anche la zipline.
Msc Meraviglia, insieme alla gemella Msc Bellissima, ha il più lungo 
sky screen a led sul mare (80 metri), che accompagna i 96 metri di
promenade interna, hub social della nave. Su Msc Divina c’è la suite
16007 di Sophia Loren, progettata con l’aiuto della diva, che si può
prenotare per la propria vacanza. A bordo di Msc Armonia, c’è lo Spray
Park, con cascate e scivoli d’acqua. Su Msc Preziosa c’è Vertigo,
scivolo acquatico di oltre 120 metri: il modello più lungo a corpo
libero mai visto su una nave da crociera.
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