Eden Made lancia nuove proposte di viaggio con MSC Crociere
per coniugare crociere da sogno a viaggi in luoghi indimenticabili
Parte una nuova partnership tra Eden Made e MSC Crociere per vivere un’esperienza
indimenticabile e su misura tra Stati Uniti, Caraibi, Emirati e Oceano Indiano.
“Quest’anno, grazie alla collaborazione con MSC Crociere, l’offerta Eden Made dedicata ai viaggi e
alle vacanze su misura si arricchisce di nuove esperienze di viaggio, da vivere a bordo della
meravigliosa flotta di navi MSC”- dichiara Silvia Brunetti, Direttore Eden Made che aggiunge “Eden
Made lancia un nuovo catalogo dedicato a pacchetti di viaggio nei luoghi più desiderati dai viaggiatori
come New York, la Florida o le isole paradisiache dell’Oceano Indiano combinati alle crociere in
programmazione MSC spaziando dai Caraibi e fino agli Emirati Arabi”.
I Viaggiatori potranno infatti vivere l'atmosfera elettrizzante della sfavillante New York e le più belle
città della Florida e poi rilassarsi a bordo di una fantastica crociera ai Caraibi a bordo di MSC Divina
oppure MSC Seaside. Agli amanti di Cuba Eden Made propone soggiorni a Cuba per scoprire il
fascino dell'Avana e le bianchissime spiagge dell’isola da abbinare ad una crociera MSC Armonia
oppure MSC Opera. Ed infine come non lasciarsi tentare da un soggiorno nei paradisi naturali di
Maldive, Seychelles o Mauritius dopo aver vissuto il mix unico di tradizione e modernità degli Emirati
Arabi a bordo di MSC Splendida?
“Questa nuova collaborazione con Eden Made è pensata per arricchire ancora di più l’offerta delle
nostre destinazioni a medio e lungo raggio”, ha commentato Leonardo Massa, Country Manager di
MSC Crociere. “Abbiamo pensato di offrire ai nostri crocieristi esperienze nuove unendo tutto il
fascino di una crociera MSC con un soggiorno a terra curato nel dettaglio dalla professionalità del
nostro partner”, ha concluso Massa.
Il pacchetto di 14 giorni Eden Made ‘New York, Miami e Crociere ai Caraibi con MSC Divina e
MSC Seaside’ propone volo dall’Italia per New York con 3 notti alla scoperta dell’atmosfera
elettrizzante della Grande Mela, 3 notti a Miami ed infine 7 notti in crociera, a bordo delle regine del
mare MSC Divina o MSC Seaside alla scoperta delle meraviglie dei Caraibi.
Quota per persona a partire da 1.746,00;
Per maggiori informazioni sulle CINQUE proposte MSC combinate con i viaggi Eden Made:
rivolgersi presso le migliori agenzia di viaggio , al booking Eden Made allo 0721 44.21 o consultando il
sito edenviaggi.it
MSC SEASIDE
MSC Seaside riscrive il libro delle regole di progettazione delle navi da crociera, mescolando le aree
interne ed esterne al fine di avere un contatto con il mare come mai prima d’ora. Girando intorno alla
nave a partire dal ponte 8 si ha la sensazione di essere su un lungomare unico con luoghi in cui
fermarsi a mangiare, a bere, a fare shopping, a nuotare e a prendere il sole. E si può godere anche di
una vista superba dall’atrio con le pareti di vetro e dagli ascensori panoramici.
MSC DIVINA
Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede l’eleganza, la bellezza, la vitalità e il glamour della diva,
unite alla modernità e innovazione tecnologica, nel pieno rispetto dell’ambiente. A bordo, potrete
trovare ogni moderno comfort, una serie di strutture per lo sport e lo svago, e intrattenimento di prima
classe, compresi il Mini Club ed il Teen Club, per garantire la felicità di tutti. Spettacolare,
caratterizzata da stile, lusso e cura per i dettagli, MSC Divina vanta una piazza in vera pietra, un
Casinò veneziano e il Pantheon, teatro in stile Broadway. Dall’elegante scala in cristallo Swarovski
fino alla piscina a sfioro che sembra riversarsi direttamente in mare, MSC Divina ha un fascino
impareggiabile.
MSC SPLENDIDA
La spettacolare nave MSC Splendida ti porterà con stile ed eleganza verso le destinazioni più
affascinanti al mondo, a bordo di quella che già di per sé rappresenta una splendida destinazione.
Apprezzerai la musica dal vivo e la straordinaria varietà di bar dal fascinoso

design e ristoranti con una varietà gastronomica tutta da scoprire, dalle autentiche specialità
mediterranee fino alla piccante cucina Tex-Mex. Per completare la serata, potrai assistere a uno
spettacolo di altissima qualità presso il Teatro The Strand, vincere al Casinò Royal Palm o ballare fino
a tardi alla discoteca Club 33.
MSC OPERA
Completamente rinnovata e rimodernata con l’intervento “Renaissance”, MSC Opera è rimasta la nave
elegante e dalle forme classiche che l’hanno sempre contraddistinta e fatta apprezzare, ma ancora più
confortevole e attraente. Le sue misure più contenute, inoltre, le consentono di visitare destinazioni
selezionate che sono inaccessibili alle navi di dimensioni maggiori.
MSC ARMONIA
Dopo l’importante intervento grazie al Progetto Rinascimento, MSC Armonia è infatti ancora più
attrezzata per soddisfare ogni tua esigenza, grazie a nuove strutture e servizi. A iniziare dalle
nuovissime, confortevoli cabine con balcone, per regalarti viste panoramiche straordinarie sul mare.
***
Eden Made è la linea di prodotto del Gruppo Eden dedicata ai viaggiatori che ricercano esperienze di viaggio
costruite su misura, con servizi di alta qualità. Eden Made offre un ventaglio di itinerari -tra tour e soggiornicostruiti ad hoc sulle esigenze dei viaggiatori. L’Ospite è protagonista dell’esperienza di viaggio e può abbinare
tour e soggiorni mare fra uno o più paesi, della programmazione Eden Made, come ad esempio ‘Emirati Arabi &
Seychelles’ o ‘Giappone & Maldive’, per citare i più richiesti. Le destinazioni Eden Made non conoscono confini,
orizzonti né limiti: le Americhe, l’Oriente ed il Medio Oriente, l’Africa profonda, l’Oceano Indiano, il Pacifico, i
Caraibi, l’India. Chi sceglie Eden Made è un viaggiatore cosmopolita alla ricerca di nuove mete, emozioni
esclusive e servizi unici. Grazie alla partnership con MSC Crociere la programmazione Eden Made amplia
l’offerta con proposte di tour e soggiorni su misura nei luoghi più attraenti del mondo da abbinare a meravigliosi
soggiorni a bordo delle splendide regine del mare della flotta MSC. Per maggiori informazioni
https://www.edenviaggi.it/ o presso le migliori agenzie di viaggio

MSC CROCIERE
MSC Crociere, compagnia del Gruppo MSC, è leader di mercato in Europa, Mediterraneo compreso, in Sud
America e in Sud Africa. Naviga tutto l’anno nel Mediterraneo e nei Caraibi offrendo itinerari stagionali anche nel
Nord Europa, Oceano Atlantico, Antille Francesi, Sud America, Sud Africa, Abu Dhabi, Dubai e Sir Bani Yas.
Nel 2014 MSC Crociere ha avviato un nuovo piano industriale per sostenere la seconda fase della sua crescita
attraverso l'ordine di due navi di generazione Meraviglia e altre due di generazione Seaside (più un’opzione di
una terza unità) e a febbraio del 2016 ha confermato l’opzione esistente per la costruzione di altre due navi
Meraviglia Plus con una capacità passeggeri ancora maggiore. Nell’aprile 2016 il piano industriale è arrivato al
valore di 9 miliardi di euro con l’annuncio della firma di una lettera d’intenti per la costruzione di quattro ulteriori
navi dotate delle più evolute tecnologie e di propulsori alimentati a GNL. MSC Crociere è la prima compagnia
globale ad aver sviluppato un piano industriale di tale durata e dimensione, che tra il 2017 e il 2020 vedrà
consegnate sei nuove navi da crociera.
L'esperienza MSC Crociere trae ispirazione dal lato elegante del Mediterraneo per creare emozioni uniche e
indimenticabili per i viaggiatori, attraverso la scoperta di culture, bellezze e sapori di tutto il mondo. La sua flotta si
compone di 12 moderne navi: MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC
Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Armonia, MSC Opera e MSC Lirica.
MSC Crociere sente una profonda responsabilità verso l’ambiente in cui opera ed è stata la prima compagnia a
ricevere il riconoscimento “7 Golden Pearls” da Bureau Veritas per il suo alto livello di gestione e tutela
ambientale.
Nel 2009 MSC Crociere ha iniziato una duratura partnership con UNICEF, per sostenere diversi programmi di
aiuto rivolti ai bambini di tutto il mondo. Fino ad oggi MSC Crociere ha raccolto più di 6.5 milioni di euro grazie a
donazioni volontarie degli ospiti a bordo.
Per maggiori informazioni http://www.mscpressarea.com/it_IT
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