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Scuba Cruise inizia alla
grande la nuova stagione
2006: i molti vantaggi delle
crociere di inizio anno
i è appena conclusa, e con molto
successo, la stagione di crociere
Scuba Cruise in Mar Rosso. È
stato un anno ricco di soddisfazioni e
numerosi sono stati i subacquei che
hanno scelto una crociera con Scuba
Cruise pienamente soddisfatti! Per questo la nuova stagione alle porte si apre
con le migliori aspettative e proprio le prime crociere dell’anno offrono una
serie di vantaggi di cui varrebbe la pena approfittare: per prima cosa, grazie al
mese di gennaio dedicato alla preparazione delle barche nei cantieri per i
lavori annuali di mantenimento e miglioramento, le imbarcazioni si presentano
nella loro forma migliore.
I primi mesi dell’anno, poi, sono ancora poco affollati, per via dell’acqua non
caldissima (intorno ai 25 gradi) che non consente gradevoli bagni al turismo
alberghiero, ma che invece regala ai subacquei, che hanno la fortuna di
potere utilizzare la muta, acque limpide ma ancora poco frequentate e con le
barche da crociera la fusione con la natura e le sue creature marine diventa
ancora più accentuata e coinvolgente.
Ma la cosa davvero speciale è che, proprio per questo, il periodo è
considerato di bassa stagione e i prezzi sono davvero invitanti: Scuba Cruise,
infatti, riesce a proporre le crociere lungo il mitico itinerario di Saint John (al
confine con il Sudan, quindi decisamente più caldo) a 995 euro, decisamente
un’occasione irripetibile durante l’intero anno.
Inclusi nel prezzo: volo diretto su Marsa Alam, crociera 6 gg/7 notti, transfer,
pensione completa, immersioni illimitate, due guide italiane a bordo.
Le imbarcazioni con cui si svolgeranno le crociere sono tutte di ottimo livello,
con bagno privato in cabina e aria condizionata.
Partenze confermate in offerta: 18 e 25 febbraio, 4, 11, 18, 25 marzo.
La puntuale e attenta assistenza Scuba Cruise in Italia è garantita da
professionisti che si dividono fra la gestione booking e la vita in barca.
Oltre a un valido supporto logistico quindi, si ottengono informazioni dirette e
aggiornate sulle barche, gli equipaggi, gli itinerari, con grande dovizia di
particolari: da cosa cucina il cuoco a quali avvistamenti si sono fatti
nell’ultima crociera, a quali siano “realmente” i periodi migliori ecc.
Ricordiamo che Scuba Cruise opera da anni nel settore delle crociere
subacquee, avendo iniziato a esplorare queste acque con le sue barche già
negli anni Novanta e avvalendosi ora della collaborazione di armatori locali
che offrono barche di ottimo livello, espressamente allestite e gestite per le
esigenze dei subacquei italiani.
Scuba Cruise è infatti specializzata in questo, essendo 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 barche proposte sono di categoria superiore, potendo contare su tutte
quelle comodità considerate ormai indispensabili: bagni in cabina, aria
condizionata, dissalatore per poter usufruire di acqua abbondante a bordo,
nitrox. La cucina è espressamente rivolta ai gusti italiani, le immersioni sono
illimitate.
Ermanno Grassi, responsabile Scuba Cruise in loco, segue come sempre
personalmente le crociere coadiuvato dalle sue guide, ma la passione è tale
che si immerge molto spesso egli stesso e la sua presenza a bordo, grazie
all’occhio esperto e all’esperienza maturata in oltre quindici anni in Mar
Rosso, è da sempre garanzia di successo.
Buone crociere a tutti!
Per informazioni e prenotazioni: Scuba Cruise Italia, tel. 0525/56277
fax 0525/56286, info@scubacruise.com, www.marrossoonline.com
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