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CELEBRITY CRUISES

Ttu;'ismo,
le crociere

scommettono
sul lusso
GENOVA. RoyalCaribbean,att~a·

verso il proprio morchio Celcbnty
Cruises, punt;l nl merc~to delle
crocieredi lusso nel Mediterraneo
elofaportandoin Italia, per!asta·
gione 2013, la ouovissUila ·ee~e;
brity Refiection•, l'ultima urulà
varatanel2012ciJ1gradodiospita·
rc3.046 passeggeri, chesi andrà ad
affiancare a "Celebrity Silhoutte",
entrata in servizio nel20ll e cap~
cediacoog!iereabordo2.886ospt·
ti Gli home-port di riferimento
per il nostro Paese~o Civita:
vecchia e Venezia per 1tmeran di
dieci giorni che andrannoa tocca·
re mete estere come Grecia, Tur·
chia e Croazia. •La nostra azienda
-spiega Gianni Rotondo,direttore
generaledi Royal Caribbeanmitalia- guarda molte:> anche a questo
tipo di erodere dtlusso. Un lusso
che definirei tuttavia moderno e
che si concretizt.a con l'avere un
servizio di classe abordo di una_n ave comunque commerciale e so·
prattufto ad un prez~ ~ooevo
le. Grazie a questo tipo di offerta
sian1o in gra_do_ di acco~te~tare
quellapartedlcbcntelapmestgen:
te eeherichiede espressamente d t
avere un certo tipo di attenzione. I
primi segnali che arriyano da questo nuovo anno sono mcoraggJan·
ti, sia perauc~

sto specifico
Sf!!J'?~Cnto ma
pm mgenerale per quanto
riguarda tutti
i marchi del
nostro gruppo. Sul mer·
calo italiano
non possiamo
_ "
di certo anco- La "Solst1ce
ra competere
.
con giganti come Costa e Mscrna •
dati dimostrano che stian1o CJe·
scendo>>. Novità assoluta di ques(anno, per quanto riguarda Cele·
brityCruises, èappunto la presenza nel Meditcrrnneo dell'ultima
arrivata della cblsse •Sotstice", la
"Celebrity ReOectìon• che offre ai
passeggeri ponti rinnovati, 72 ca·
mere privatein più, tren~ov~cate:
gorie di suite ed una sene d1spazt
aggiuntivi sia interni che es~rni•Chl sceglie le nostre Cl'OC!eresottolinea Luciano Ruffini, responsabile dei grandi clienti per
l'Italia di Celebrity Cruises- cerca
1m sen1zio.di qualità c an1a viag·
giare. Quella che proponiam~ è un
tipo di vacanza adatta a tutti, alle
famiglie ma soprattutto alle coppie•. Ma il gruppo Royal Caribbe·
an ha da tempo debuttato anche
nel segmentodelle crocier~extra·
lusso con il proprio marchio Azamara Club Cruises. Le navi "Azamara.Quest"e"A1.amaraJoumey"
sono appena state resla~!f31e ~
hanno ciascuna una cap1enza di
694 passeggeri data da una combi·
naziouedi347 suitec cabine. Nella
stagione 2013, per ~e flotteRoyal
Caribbean Celebnty Crwses e
Azamara Club Cruises, i porti
d'imbarcoinltaliasarannocinque
mentresedicìquellidiscalo.Dprimo porto di scalo rimane Ciyita·
vecchia, seguito da Vene••a,Llvo•·no Napoli, Messina e Genova. l
m(ovi scali, rispetto al 2012, sono
Taormina, Santa Marghenta e Olbia ma aumentano rispetto all'an·
no passato quelli su Venezia, Genova, Ravenna, Portoferraio, Por·
tovenere e La Spezia.
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