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Onda su Onda
Symphony of the Seas arriva in Italia

Inaugurata di recente in Spagna, Symphony of the Seas - la nave ammiraglia di Royal
Caribbean International – si prepara a una stagione estiva nel Mediterraneo per crociere di 7
notti con partenza da Barcellona e scali nei porti di Palma de Mallorca, Marsiglia, La Spezia,
Civitavecchia e Napoli con prezzi che variano secondo le date e le sistemazioni, a partire da
1.099 euro a persona in cabina doppia. Possibilità di crociere round trip partendo da Roma o di
cominciare la crociera da Barcellona con voli a/r da Milano e Barcellona a partire da 50 euro a
persona.
Nave ad alto tasso di divertimento e di avventura, Symphony of the Seas permette di vivere una
vacanza ricca di esperienze e di emozioni grazie all’esclusivo concetto dei sette quartieri
tematici: Central Park, Boardwalk, Royal Promenade, Pool e Sports Zone, Vitality at Sea Spa e
Fitness Center, Entertainment Place e Youth Zone offrono elementi straordinari, come il primo
parco a cielo aperto sul mare, con oltre 12.000 piante, un’emozionante Zip Line sospesa in
diagonale lungo nove ponti, Ultimate Abyss, che con i suoi 45 metri è lo scivolo più alto mai
costruito su una nave, il simulatore di surf FlowRide®, l’anfiteatro AquaTheater, di giorno
piscina, la sera un incredibile palcoscenico per acrobazie e coreografie acquatiche, la pista sul
ghiaccio, parchi acquatici firmati DreamWorks Experience, spa che offrono trattamenti esclusivi
e molto altro ancora.
Tra le tante tipologie di cabine a bordo, non manca quella più all’avanguardia, riservata alle
famiglie numerose: è la Ultimate Family Suite, una cabina di nuova generazione su due piani,
che può ospitare fino a 8 persone, dove non manca una parete da arrampicata,
l’idromassaggio sulla terrazza vista Oceano, lo scivolo tra i due piani, l’hockey da tavolo, una
parete di mattoncini Lego e, volendo, anche un maggiordomo dedicato.
A disposizione dei passeggeri tecnologia all’avanguardia – è di Royal Caribbean Voom, la più
veloce connessione internet in mare – e una pressoché infinita opportunità di scelta
gastronomica da tutto il mondo, con oltre 20 ristoranti e bar, boutique per shopping e
intrattenimento curato da Broadway Productions.
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Informazioni e prenotazioni nelle agenzie di viaggi, allo 010 4248202 o su
www.royalcaribbean.it

Traghettilines: da oggi si prenota con Amazon Pay

Tra le prime 100 aziende italiane che Amazon, il più grande e-commerce a livello mondiale, ha
scelto come partner per lanciare il proprio wallet di pagamento “Amazon Pay”,
c’è Traghettilines, il leader italiano della biglietteria marittima on line. Importante player del
settore travel da oltre 10 anni, Traghettilines ha da sempre dimostrato una spiccata spinta
all’innovazione e all’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie: prenotazioni automatizzate in real
time, area back office utente nella quale interagire con la propria prenotazione, tra i primissimi ecommerce ad essere diventato responsive e app, call center contattabile da WhatsApp
Business, in onda su canali nazionali con spot televisivi e da ultimo nuovo, contraddistinto da
una grafica divertente e ricca di contenuti facilmente accessibili.
Da oggi, Traghettilines dispone di un’ulteriore comoda e innovativa modalità di
pagamento, Amazon Pay appunto, che permette a chiunque acquisti un biglietto traghetto di
poter pagare velocemente, direttamente usufruendo del proprio account Amazon.
Traghettilines è il motore di prenotazione di tutte le tratte per tutte le isole e le destinazioni
costiere. Con Traghettilines si possono acquistare on line su un unico sito i biglietti di oltre 40
compagnie traghetti per la Sardegna, la Sicilia, la Corsica, l’Isola d’Elba, Ischia, Ponza,
Capri, le Isole Tremiti, le Isole Eolie, le Egadi, Ustica, le Baleari e le Canarie ma anche per la
Grecia e le isole Greche, la Croazia, la Spagna, Malta, l’Albania, il Marocco, la Tunisia e
l’Algeria.
Per informazioni e prenotazioni: www.traghettilines.it

di Lina Terrosi
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