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BENVENUTO NEL FUTURO 
DELLE NAVI DA CROCIERA
Immagina il futuro delle navi da crociera, oggi puoi scoprirlo a bordo della nuova, rivoluzionaria,
MSC World Europa: la prima nave di generazione MSC World Class. 
Benvenuto nel futuro.

Alimentata a GNL, uno dei 
carburanti più puliti al mondo, 
MSC World Europa simboleggia 
l'inizio di una nuova era delle navi 
da crociera. Dimostrazione,
una volta di più, dell'impegno 
ambientale a lungo a termine
e della responsabilità che 
MSC Crociere sente verso
il futuro. Un design innovativo 
per un prototipo unico, in grado 
di proiettarti in un'esperienza di 
crociera nuova con ogni suo 

dettaglio. Lasciati catturare
dalla sua stupefacente silhouette 
futuristica con la caratteristica 
prua a piombo e la poppa a 
forma di Y che si apre su una 
maestosa passeggiata 
all'aperto che regala incredibili 
viste panoramiche sul mare. 
Percorri la Promenade
di 104 metri sotto l'icononico 
video-soffitto a LED e lasciati 
travolgere dalla vitalità e dalle 
tante opzioni di divertimento di 

un'autentica città del futuro. 
Prendi un percorso inaspettato 
sul più lungo scivolo del mare, 
un elemento architettonico 
all'avanguardia su 11 ponti
che ti farà scendere rapidamente
dal ponte 20 al ponte 8.
E per la prima volta, scopri aree 
della nave distinte per adulti, 
bambini e famiglie, ognuna con
la propria atmosfera e le proprie 
attività, per esperienze di 
crociera straordinarie.

ALIMENTATA A GNL

99% RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI DI SOX

85% RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI DI NOX

~ 21% RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI DI CO2

MAGGIORE ELIMINAZIONE 
DI PARTICOLATO NEI GAS
DI SCARICO



Scopri una nave nella nave. Concediti l'esperienza premium di un club privato, senza rinunciare 
alla miriade di opportunità di svago e divertimento che il resto della nave offre. Rilassati in 
un'oasi esclusiva, dove soddisfare ogni tuo desiderio è una passione. 

•  Suite situate nei migliori punti 
della nave e un'area riservata 
accessibile solo agli ospiti 
MSC Yacht Club

•  Ristorante dedicato e lounge 
con accesso esclusivo

•  Una grande area piscina riservata  
con solarium e vasche 
idromassaggio

• Servizio Maggiordomo 24/24

•  Accesso libero all'Area Termale 
di MSC Aurea Spa

~9.900 m2 

AREA MSC YACHT CLUB

152 CABINE 

    2  ESCLUSIVE 
OWNER'S SUITE

MSC YACHT CLUB



SCIVOLO ARCHITETTONICO 
ALL'AVANGUARDIA 
ALTO 11 PONTI  
Il cuore della Promenade è il più 
lungo scivolo architettonico 
del mare, alto 11 ponti e in 
acciaio, ridefinisce i confini della 
creatività e offre agli ospiti un 
modo divertente e in grande stile 
per raggiungere i ponti inferiori.

PROMENADE INTERNA 
MOZZAFIATO CON L'ICONICO 
VIDEO-SOFFITTO A LED MSC 
A qualsiasi ora del giorno e
della notte, c'è sempre qualcosa 
da vedere, fare, provare o 
assaggiare nella Promenade al 
coperto che si estende su 104 m² 
e vanta uno straordinario 
video-soffitto a LED.

6 PISCINE E 13 VASCHE 
IDROMASSAGGIO, TRA CUI
9 NUOVE STRUTTURE 
Tra le novità, l'Aft Aquapark con 
scivolo dotato di tecnologia VR, 
una piscina con tetto scorrevole 
Magrodome circondata da  
vegetazione tropicale, 5 nuove vasche 
idromassaggio e la Zen Pool, un'area 
per adulti con 2 nuove piscine.

RISTORANTI
BAR E LOUNGE

10 punti di ristoro e 3 ampi buffet che servono 
piatti basati sulla stagionalità, tra cui:
• Hola! Tacos & Cantina Restaurant
• Kaito Sushi Bar
• Kaito Teppanyaki
•  Butcher's Cut Steak House, 

e bar e lounge con nuovi concept
20 bar e lounge tra cui:
•  Jean-Philippe Chocolat & Café
•  Fizz – Champagne Bar
•  Elixir – Mixology Bar,  

e molti altri nuovi entusiasmanti concept

Consulta i piani nave
di MSC World Europa su 

msccrociere.it

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

• Stazza lorda 205.700 
• Lunghezza 333,3 m 
• Larghezza 47 m 
• Altezza 68 m 
• Velocità massima 21,8/22,7 nodi
• Numero di ospiti 6.762 
• Numero di membri dell'equipaggio 2.138 
• Spazi pubblici 40.000 m²

CABINE E SUITE

• 2.626 cabine
MSC World Europa vanta il più alto 
numero di cabine con balcone in grado
di offrire viste spettacolari.
Tipologia di sistemazioni
Suite MSC Yacht Club
Suite Aurea
Balcone Vista Promenade 
Balcone Vista Mare
Vista Mare
Interne
…e molte altre

ESPERIENZA DI CROCIERA DI PROSSIMA GENERAZIONE

http://msccrociere.it


10 PUNTI DI RISTORO, 
DI CUI 3 NUOVI
RISTORANTI TEMATICI
La cucina gourmet raggiunge 
nuovi standard grazie
a 4 Ristoranti Principali, 3 ricchi 
Buffet e 6 Ristoranti Tematici
con 3 nuovi concept.
I prodotti artigianali sono il focus 
di bar e lounge.

OPZIONI DI SISTEMAZIONE 
INCREDIBILI E NUOVE 
CATEGORIE DI CABINA
MSC World Europa vanta
il più alto numero di cabine con 
balcone. Scegli una delle nuove 
Cabine Vista Promenade e 
immergiti nell'atmosfera vibrante 
della nave, vivrai un'esperienza
di crociera davvero unica.

ESPERIENZE
DA RICORDARE
PER GRANDI E PICCINI
Innovativo acquapark, club
per bambini e ragazzi, palestra, 
autoscontri e rollerblades, 
videogiochi - questo è solo
un piccolo assaggio di ciò
che ti aspetta a bordo
di MSC World Europa.

MSC for Me è un ecosistema 
digitale integrato presente 
sulle nostre smart ship 
progettato per migliorare
la tua esperienza di crociera, 
da quando la sogni a quando 
la vivi a bordo.

FITNESS E 
RELAX

• MSC Aurea Spa con Area Termale 
•  Palestra panoramica con attrezzature 

Technogym®

• 6 piscine
• 13 vasche idromassaggio   

INTRATTENIMENTO

•  Promenade interna con iconico 
video-soffitto a LED 

•  Promenade esterna con acquascivolo 
alto 11 ponti

•  Negozi, 4 boutique di lusso all'aperto e il 
nostro primo grande magazzino sul mare

•  Nuovo acquarpark con scivolo dotato 
di tecnologia VR  

•  MSC Sportplex, Bumper Cars 
& Rollerblades Arena   

• Sala videogiochi
• Casinò
• Teatro

FAMIGLIE
E BAMBINI

• Cabine comunicanti 
• Acquapark e piscina per bambini
•  Area famiglie dedicata con numerose 

strutture per bambini 
• MSC Foundation   

ESPERIENZA DI CROCIERA DI PROSSIMA GENERAZIONE
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PRESSO LA TUA AGENZIA DI VIAGGI DI FIDUCIA

msccrociere.it

Per conoscere prezzi, promozioni, Condizioni Generali di Vendita, Condizioni di Trasporto, informazioni utili per la tua crociera contatta la tua Agenzia Viaggi,
chiama l’848242490 (numero a costo ripartito, per il dettaglio dei costi della chiamata vai sul nostro sito web) o visita msccrociere.it 

Italia

MARSIGLIA
(Provenza)

Francia

BARCELLONA

Spagna

Mar Mediterraneo
MESSINA

(Taormina)

LA VALLETTA
Malta

NAPOLI
(Pompei)

GENOVA
(Portofino)

MEDITERRANEO
MSC WORLD EUROPA
ESTATE 2023 | 8 GIORNI - 7 NOTTI
Dal 16 aprile al 29 ottobre 2023
Da Genova ogni domenica
Da Napoli ogni lunedì 
Da Messina ogni martedì

DUBAI

Emirati Arabi Uniti

ABU DHABI
SIR BANI YAS

DOHA
Qatar

Mar 
Arabico

DAMMAM
(Oasi Al Ahsa)

Arabia Saudita

DUBAI, ABU DHABI E QATAR 
MSC WORLD EUROPA
INVERNO 2022-23 | 8 GIORNI - 7 NOTTI
Dal 24 dicembre 2022 al 18 marzo 2023
Crociere Vola e Vai da Dubai e Doha
Possibilità di Solo Crociera da Dubai, Abu Dhabi e Doha

UN MONDO DI SCOPERTE TI ASPETTA!
Scopri le più belle destinazioni viaggiando a bordo delle nostre navi

di generazione MSC World Class e fai della tua esperienza di crociera un'avventura indimenticabile.

http://msccrociere.it
http://msccrociere.it
https://www.facebook.com/MSC.Crociere.Italia
https://www.youtube.com/channel/UCkTh5zIJQsz8UjfK4rQZGXw
https://www.instagram.com/msccrociereitalia/
https://twitter.com/msc_crociere
https://www.tiktok.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40msccruisesofficial%3Flang%3Den&lang=en&enter_method=mandatory

