ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
PREPARA L’ENTRATA IN SCENA DI
LEGEND OF THE SEAS NEL MEDITERRANEO
Dal 7 gennaio al 6 febbraio 2013 la prima gemella di Classe Vision verrà completamente
rivitalizzata con i plus delle navi di Classe Oasis
Genova, 18 dicembre 2012 – Tutto è pronto per la rivitalizzazione di Legend of the Seas (78.000
ton.), prima gemella di Classe Vision, che inizierà il dry-dock il 7 gennaio 2013 a Singapore per
uscirne completamente rimodernata il 6 febbraio ed entrare poi nella programmazione estiva di
Royal Caribbean International nel Mediterraneo. Dal 4 maggio al 25 agosto 2013, Legend of the
Seas prenderà infatti il posto di Mariner of the Seas, gemella di Classe Voyager, nell’itinerario di
7 notti tra Spagna e Francia con imbarco da Civitavecchia e Genova.
Dall’1 al 9 giugno 2013, Legend of the Seas si prepara inoltre a ospitare la straordinaria Crociera
del Tango che vedrà protagonisti ballerini professionisti di primo livello pronti a trasmettere
l’autentica passione per questa danza. I posti disponibili sono limitati: per info e prenotazioni –
aperte fino al 25 febbraio 2013 – basta collegarsi al sito www.royalcaribbean.it oppure rivolgersi
all’agenzia Palatino Viaggi di Roma (info@palatinoviaggi.it).
La nave della luce offrirà infine quattro bellissimi itinerari nel Mediterraneo Orientale dal 9
settembre all’11 ottobre 2013: partenze alternate di 10 e 11 notti verso le bellezze di Croazia,
Grecia e Turchia con imbarco da Venezia.
Ecco gli itinerari a bordo di Legend of the Seas:
Crociere di 7 notti nel Mediterraneo Occidentale in partenza da Civitavecchia e Genova dal 4 maggio al 25
agosto 2013 verso Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), Palma di Maiorca (Spagna), Valencia (Spagna) e
rientro a Civitavecchia e Genova. Per chi si imbarca a Civitavecchia, prezzi a partire da 598.00 € a

persona (tasse e assicurazione incluse). Per chi si imbarca a Genova, prezzi a partire da
606.00 € a persona (tasse e assicurazione incluse).
Crociera di 10 notti nel Mediterraneo Orientale in partenza da Venezia il 20 settembre verso Spalato (Croazia),
Corfù (Grecia), Chania (Grecia), Santorini (Grecia), Mykonos (Grecia), Atene (Grecia), Katakolon (Grecia) e
rientro a Venezia. Prezzi a partire da 1.110 € a persona (tasse e assicurazione incluse).
Ultimata la rivitalizzazione, gli ospiti che sceglieranno Legend of the Seas potranno godere delle
più innovative dotazioni delle navi più grandi del mondo, Oasis of the Seas e Allure of the Seas, con
nuovi ristoranti di specialità, come Chops Grille, Izumi, Chef’s Table e Park Café; e più
opzioni di intrattenimento come il Diamond Club per i membri del programma fedeltà Crown &
Anchor e il Concierge Club per gli ospiti delle suite.

Inoltre, molte camere con vista mare verranno rinnovate negli arredi e dotate di balcone, di
nuovi piatti doccia e di televisori a schermo piatto per una sempre maggiore attenzione verso gli
ospiti; verranno poi aggiunte nuove Family Suite per accontentare anche le famiglie più numerose.
Le migliorie introdotte a bordo includono anche: un Centrum completamente rinnovato, che farà
da sfondo a sbalorditivi spettacoli aerei con acrobati professionisti, e l’introduzione dell’ “R Bar”,
locale con un’atmosfera sofisticata tipica degli anni Sessanta. Senza dimenticare una Viking Crown
Lounge totalmente reinventata per scatenarsi in pista sulle onde del mare.
Infine, tutta la nave sarà dotata di una tecnologia all’avanguardia con uno schermo
cinematografico all'aperto, un sistema touchscreen per orientarsi a bordo e il Wi-fi su tutta
la nave. Altre migliorie a bordo di Legend of the Seas saranno annunciate nelle prossime settimane.
Royal Caribbean International ha pensato anche alle famiglie: nuovi menù, schermi a bordo
piscina per gustarsi un buon film in totale relax e la Royal Babies & Tots Nursery, uno spazio
interattivo con staff dedicato per bambini dai 6 mesi ai 3 anni. E non è tutto! A bordo le piccole fan
di Barbie avranno l’opportunità di vivere un’entusiasmante crociera in compagnia della bambola più
fashion del mondo e, grazie alla Barbie Premium Experience, soggiorneranno in una cameretta
arredata in stile Barbie e potranno divertirsi con attività a tema, come il corso di danza per sirene e
il laboratorio per giovani stiliste.
A bordo non mancheranno le attività e le attrazioni per gli amanti dello sport, come la parete da
arrampicata, il campo da minigolf, corsi di pilates, acquagym, e per chi cerca il relax e lo
svago, come il centro benessere Day Spa e il Casinò Royale. Sarà inoltre assicurata
una particolare attenzione, con uno staff dedicato, agli ospiti italiani che potranno contare su
un’accoglienza squisitamente italiana: durante le escursioni, nel servizio ai ristoranti, il personale di
servizio, ogni dettaglio saprà rispondere alle esigenze specifiche dei crocieristi.
Seguiteci anche su Facebook, Twitter e Youtube!

Royal Caribbean International è un marchio crocieristico globale con una flotta di 22 navi in servizio. La

compagnia offre anche esclusivi itinerari pre- e post-crociera in Alaska, Canada, Dubai, Europa, Australia e Nuova
Zelanda. Scegliere Royal Caribbean International significa godere di una serie di esclusive nell’offerta retail,
nell’entertainment e nell’eccellenza del servizio a bordo che si concretizzano nel programma Royal Advantage, che vede
la compagnia crocieristica impegnata a offrire agli ospiti le navi più innovative del settore, destinazioni entusiasmanti e
il “Gold Anchor Service” per contribuire alla creazione di una vacanza straordinaria. Per dieci anni consecutivi Royal
Caribbean International si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento “Readers’ Choice Awards” di Travel Weekly
come “Best Cruise Line Overall”. Royal Caribbean International fa parte del gruppo Royal Caribbean Cruises Ltd.,
gruppo crocieristico leader a livello mondiale con i marchi Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara
Club Cruises, Pullmantur, CDF Croisières de France e TUI Cruises, joint venture al 50% con il gruppo tedesco
TUI A.G. Con 41 navi in servizio e 3 in costruzione vanta di fatto la più innovativa flotta del mondo. Ulteriori
informazioni sul sito www.royalcaribbean.it. I giornalisti possono consultare materiali, comunicati stampa e foto nel
Press Center di Royal Caribbean International www.royalcaribbeanpresscenter.com. Numero verde in Italia per gli
operatori: 800 333303. Per il pubblico: 848 000977 al costo di una chiamata urbana.
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