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Scuba Cruise: un ottimo
rapporto qualità/prezzo
cuba Cruise, da oltre quindici anni impegnata nell’organizzazione di crociere
subacquee nel Mar Rosso egiziano, offre da molti anni imbarcazioni di alto livello
qualitativo, il migliore possibile in Egitto. In molti periodi dell’anno, le crociere in
programmazione vengono offerte con una formula di “Advance booking”, che
permette un considerevole risparmio sulle quote a chi prenota per tempo la propria
vacanza subacquea, consentendo così all’organizzazione una migliore gestione delle
risorse.
Per proteggere l’acquisto da parte dei clienti più collaborativi, Scuba Cruise si
impegna (probabilmente unico tour nel settore), in caso di offerte speciali dettate da
esigenze di mercato e successive alle prenotazioni senza particolari sconti, a
riconoscere le nuove speciali condizioni anche a tutti quanti hanno precedentemente
acquistato la vacanza.
In pratica, prenotando per tempo il viaggio, si è sicuri di godere di uno speciale sconto
ma, se per esigenze logistiche, venissero offerte in seguito nuove e migliori condizioni
si avrà la certezza di poter godere dello stesso adeguamento tariffario.
Va ricordato che Scuba Cruise è l’unico operatore (non una semplice agenzia quindi)
che opera esclusivamente per il mercato italiano, organizzando direttamente le barche
in loco, pur avvalendosi di tutta la legalità derivante dall’operare come tour operator, a
cominciare dalle coperture assicurative di responsabilità civile, per finire con la tutela
a termini di legge dei contratti di viaggio.
Le imbarcazioni offerte, come già detto, sono del massimo livello qualitativo oggi
possibile in Egitto: di grandi dimensioni (dai 30 ai 40 metri), dotate di spaziosi e
confortevoli ambienti in comune e cabine doppie con bagni privati e aria condizionata
a controllo individuale. Anche le dotazioni tecniche sono di primissimo ordine, motori
potenti per renderle veloci e sicure,
generatori silenziati per il massimo
comfort a bordo, dal momento che,
ormai, poter disporre di corrente
durante tutto l’arco della giornata è
diventata una esigenza
irrinunciabile, sia per il
funzionamento delle attrezzature di
bordo, come le cucine (per maggior sicurezza, elettriche e non a gas), gli impianti di
aria condizionata, i frigoriferi per un’ottimale conservazione degli alimenti, ma anche
per avere la ricarica, sempre possibile, delle attrezzature foto/video.
Queste belle imbarcazioni sono, poi, dotate di tutte le apparecchiature di sicurezza
necessarie per consentire loro di navigare in tutte le aree del Mar Rosso egiziano,
isole e parchi marini compresi.
La cucina è espressamente rivolta ai gusti italiani; le immersioni sono illimitate. A
bordo, nitrox con sistema a membrana. La presenza costante in barca di Claudia ed
Ermanno Grassi e del loro staff garantisce che tutto sia sempre in perfetto ordine,
rispondendo personalmente della qualità dei servizi offerti a bordo; questa
probabilmente è la vera significativa forza di Scuba Cruise, grazie alla sua grande
esperienza di quindici anni di crociere; come anche la scelta dei collaboratori, che
devono possedere quelle caratteristiche che hanno reso famosa Scuba Cruise, cioè
competenza, professionalità, disponibilità e passione, per mettere a proprio agio
anche chi è alla prima esperienza di barca. Da quest’anno, si aggiunge alla gamma
delle imbarcazioni proposte anche il m/y Suzanna, costruita con un’attenzione
particolare alla comodità e rinomata per la sua esclusività e la professionalità del suo
equipaggio. Come sempre, Scuba Cruise proporrà le crociere anche a bordo di questa
bellissima imbarcazione a un prezzo davvero particolare: la politica di Scuba Cruise,
infatti, è quella di offrire barche di categoria Luxury allo stesso prezzo di quelle di una
categoria inferiore (Superior). Questo è possibile proprio grazie al successo e
all’affezione dei propri clienti, che danno a Scuba Cruise grande forza contrattuale. A
ciò si aggiungano i vantaggi dell’“Advance booking”. Prossime partenze confermate:
12-19 maggio, St.John; 19-26 maggio, Brothers’/Elphinstone; 27 maggio-3 giugno, relitti
e reef del nord; 2-9 giugno, St.John; 9-16 giugno, Brothers’; 16-23 giugno, St.John; 2330 giugno, Brothers’; 4-11 agosto, St.John; 4-11 agosto, Brothers’, 11-18 agosto,
St.John; 11-18 agosto, Brothers’; 18-25 agosto, St.John; 18-25 agosto, Brothers’. Sconti
“Advance booking”, ove previsti, da 100 a 150 € a coppia.
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Per informazioni:
Scubacruise, tel. 0525/56277
info@scubacruise.it, www.marrossoonline.it

