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MSC Sinfonia, crociere per golfisti a ottobre e dicembre
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 10:19 nella categoria Territori

E’ in distribuzione il folder sulle tre crociere a tema che MSC Sinfonia, la nuova unità della flotta MSC
Crociere, proporrà in ottobre e dicembre agli appassionati del golf. Quattro le pagine della pubblicazione:
due informative interne con cartine esplicative, programmi dettagliati, foto dei green, una breve
spiegazione della filosofia di crociera e le tariffe differenziate per golfisti e accompagnatori; due esterne
che ripropongono la veste grafica che ormai identifica tutte le pubblicazioni MSC Crociere: il mosaico di 9
quadrati con al centro la rosa dei venti su sfondo blu.
Sono tre le crociere del golf proposte, su due itinerari: il 9 e il 23 ottobre Calore d’Autunno, sette notti alla
scoperta del Mediterraneo Occidentale, con partenze da Genova, Napoli e Palermo e scali a Palma di
Maiorca, Tunisi, Barcellona, Marsiglia; il 2 dicembre Estate tutto l’anno, 9 notti verso l’Oceano Atlantico e
le isole Canarie, con partenza da Genova e scali a Barcellona, Casablanca, Arrecife, Malaga.
A bordo di MSC Sinfonia ci saranno un Virtual Golf Simulator di ultima generazione, che permetterà ai
giocatori di esercitarsi anche al chiuso, un Mini Golf attrezzato e speciali aree esterne dedicate al golf:
l’Area Golf Cage, ove verranno collocati dei box attrezzati per i giocatori.
Ma il viaggio nel mondo del golf continuerà anche a terra con escursioni mirate nei campi pratica più belli
dell’area mediterranea: a Palermo il Golf Club Le Madonie, a Tunisi il Golf Club de Carthage, a Palma il
Son Muntaner Golf, a Barcellona il PGA Golf de Catlunya, il Golf Sant Vincenc de Montalt, il Real Club de
Golf El Prat, il Golf Masia Bach, il Golf Platja de Pals, il Golf Serres de Pals , il Club Golf d’Aro Mas Nou; a
Marsiglia il Golf La Salette o il Golf Saint la Baume, il Golf d’Allauch; a Casablanca il Royal Golf
Mohammedia e il Royal Golf d’Anfa; a Malaga il Lauro Golf, l’Anoreta Golf, El Candado, Guadalhorce; ad
Arrecife – Golf de Costa Teguise
Le crociere del golf, realizzate con la partnership della nota società a livello internazionale International
Golf Consultants, prevedono uno speciale pacchetto “GOLF” che dà diritto ad una green pass card per
tutte le e attività riservate all’iniziativa (a bordo: animazione golfistica, gare al virtual golf simulator )
presentazioni e demo-day; accesso alle aree riservate, assistenza scuola di Golf , utilizzo di palline per la
pratica e disponibilità di sacche da golf; a terra: servizi golfistici; accesso ai green nei porti prescelti
transfer speciale ai campi da golf, trasporto e custodia delle sacche da golf personali)

