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NORWEGIAN CRUISE LINE FESTEGGIA LA PASQUA CON DUE
SETTIMANE DI PROMOZIONE
Dall’11 al 25 aprile 2014, US $ 100 di credito a bordo per chi prenota una crociera di almeno 7 notti del
catalogo 2014/15 con partenza entro il 30 giugno 2014

Aprile 2014 – La primavera, ricca di ponti e festività, è un’occasione da cogliere al volo per chi
desidera anticipare le vacanze estive con una rilassante crociera. In concomitanza con le festività
pasquali, Norwegian Cruise Line presenta una nuova promozione che consentirà ai propri
passeggeri di usufruire di un interessante benefit a bordo di 12 navi della flotta: US $ 100 di credito
di bordo per cabina prenotando una Cabina con Balcone, anche in occupazione singola, o di
categoria superiore.
Chi desidera regalarsi una bella vacanza in compagnia di Norwegian Cruise Line, ha a disposizione
due settimane per cogliere questa fantastica opportunità. La promozione è infatti valida soltanto
dall’11 al 25 aprile 2014, prenotando una crociera di 7 o più notti con partenze selezionate ad aprile
così come partenze a maggio e giugno 2014.
La promozione comprende, tra gli altri, gli itinerari di 7 notti nel Mediterraneo occidentale in
partenza da Civitavecchia o Barcellona a bordo della Norwegian Epic – con tappa in alcuni dei più
bei porti di Italia, Francia e Spagna come Napoli, Livorno (Firenze/Pisa), Cannes e Palma di
Maiorca –, le crociere di 7 notti alle Isole greche da Venezia sulla Norwegian Jade, gli itinerari di
12 notti nel Gran Mediterraneo da Barcellona o Venezia a bordo della Norwegian Spirit e gli
itinerari di 9 notti nelle Capitali baltiche da Copenhagen sulla Norwegian Star.
A bordo delle navi della flotta, le possibilità di usufruire del credito offerto da questa promozione
sono numerosissime. Ristoranti di specialità per ogni gusto, dalla cucina giapponese del Teppanyaki
e del Sushi & Sake Bar a La Cucina italiana, passando per le proposte brasiliane del Moderno
Churrascaria, la cucina francese de Le Bistro e le prelibatezze americane del Cagney’s Steakhouse.
E ancora: escursioni a terra, puntate al casinò, trattamenti benessere nella Mandara Spa, shopping
nei tanti negozi di bordo e molto altro.
Norwegian Cruise Line
Da 47 anni Norwegian Cruise Line è un innovatore radicale del segmento crocieristico: la sua è
una storia di superamento dei canoni e dei limiti connessi alla tradizionale vacanza in crociera
particolarmente con l’introduzione del Freestyle Cruising, che ha rivoluzionato il concetto stesso di
crociera garantendo agli ospiti più libertà e flessibilità. Oggi, Norwegian invita gli ospiti al
"Cruise Like a Norwegian" su una delle 13 navi appositamente progettate per il Freestyle Cruising;
queste navi, tra le più nuove e moderne dell’intero comparto, offrono ai passeggeri la possibilità di
godersi una rilassante crociera. Nell'agosto del 2013, la compagnia è stata eletta "Compagnia di
Crociere Leader in Europa" ai World Travel Awards per il sesto anno consecutivo e a settembre

2013 la compagnia ha ricevuto il premio di “Compagnia di crociere leader nei Caraibi” oltre al
premio come “Compagnia di crociere leader di grandi navi” per cui è stata nominata per la
seconda volta nel novembre del 2013. La nave più grande della flotta Norwegian Cruise Line, la
Norwegian Epic, ha fatto il suo debutto ufficiale nel giugno 2010 e negli Stati Uniti è stata
proclamata “Migliore Nave da Crociera Globale” dai lettori di Travel Weekly per due anni
consecutivi e “Migliore Nave per Giornate di Mare” da Cruise Critic. Norwegian Cruise Line è la
compagnia crocieristica ufficiale del Blue Man Group, il cui debutto assoluto a bordo di una nave è
avvenuto proprio a bordo della Norwegian Epic. Norwegian Cruise Line è anche la compagnia di
crociere ufficiale di Legends in Concert, The Second City®, Howl at the Moon Dueling Pianos e
Nickelodeon, nome di punta a livello mondiale nell’intrattenimento per i più piccoli. Inoltre, sulla
Norwegian Epic è possibile assistere a Cirque Dreams & Dinner, primo show “da tendone” a
bordo di una nave da crociera. La compagnia ha recentemente completato la costruzione di due
navi da 4.000 passeggeri, la Norwegian Breakaway, che ha debuttato alla fine di aprile 2013, e la
Norwegian Getaway, consegnata a gennaio 2014. La compagnia è in attesa di altre due grandi
navi: Norwegian Escape con consegna prevista nell'autunno del 2015 e Norwegian Bliss con
consegna nella primavera del 2017. Conosciuta come la nave di New York, la Norwegian
Breakaway è la più grande nave ad avere il porto di base nella Grande Mela, dirigendosi verso le
Bermuda in estate e alle Bahamas e Florida come anche ai Caraibi meridionali in inverno. Tra le
caratteristiche principali della Norwegian Breakaway, la decorazione dello scafo fermata dal
leggendario artista Peter Max, il ristorante di specialità di pesce Ocean Blue guidato dal famoso
chef newyorkese Geoffrey Zakarian, lezioni di fitness e una retrospettiva dedicata alle madrine
della nave, le Rockettes®. Il programma d’intrattenimento della nave comprende anche tre
spettacoli di Broadway: Rock of Ages, Burn the Floor e Cirque Dreams & Dinner: Jungle Fantasy.
La Norwegian Getaway, la più grande nave a utilizzare come porto di partenza, per tutto l’anno,
quello di Miami, è impegnata in itinerari nei Caraibi orientali dall’8 febbraio 2014.
Immagini ad alta risoluzione possono essere scaricate dal link www.it.ncl.eu/news.
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