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Break Autunnale, a ottobre e novembre la crociera MSC è
mini
di Redazione
11 Settembre 2015 – 11:56

Genova. MSC Crociere adatta la sua programmazione alle esigenze del pubblico,
proponendo una serie di mini itinerari pensati per chi lavora, ma ha la necessità di un
break.
Viaggi da 1 a 4 giorni fra le perle del Mediterraneo, un lasso di tempo comunque
sufficiente per vivere e lasciarsi trascinare dalle atmosfere da sogno tipiche dei momenti
vissuti in crociera. Per ritemprarsi dalle fatiche post vacanze estive e visitare alcune delle
più belle località del “Vecchio Continente”, mentre a bordo ricaricare le pile grazie alla
moltitudine di servizi offerti dai leader dell’accoglienza, specializzati nelle più alte forme di
ospitalità.
C’è chi sceglie di rilassarsi godendosi il lento scorrere delle onde del mare, altri
prediligono la MSC Aurea Spa, paradiso del relax offerto da un personale altamente
qualificato e specializzato in massaggi e trattamenti balinesi. Alcuni invece si danno allo
sport e alla remise en form nelle palestre e strutture sportive della nave. Ma le attrazioni
coinvolgono proprio tutti, grandi e piccoli, cui è riservato un dettagliato e variegato
programma di divertimento presso i Mini e Junior Club delle navi.
“MSC Crociere desidera offrire ai viaggiatori una gamma di itinerari più ampia e completa
possibile.
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Le minicrociere autunnali danno la possibilità di fare un piccolo break per ritrovare un po’
di relax e tanto divertimento per chi non può assentarsi dal lavoro per un’intera settimana
– ha affermato Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Crociere – La
minicrociera è anche un’ottima opportunità per attrarre a bordo chi non è mai stato in
crociera e desidera provarne un breve assaggio per poi ripetere una vacanza più lunga in
nave magari d’estate. Inoltre sempre più spesso, durante le minicrociere, le nostre navi
vengono scelte anche dalle aziende come locations per l’organizzazione di eventi, incentive
e congressi”.
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