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Nuovo sito Scuba Cruise
cuba Cruise, che si occupa da oltre dieci anni di crociere
subacquee in Mar Rosso, ha appena messo
in linea una nuova versione aggiornata del proprio sito web:
www.marrossoonline.com
Il sito, così come lo è Scuba Cruise, è unicamente indirizzato e
specializzato nell’organizzazione di crociere subacquee in Mar Rosso:
ricco di contenuti, veloce, sempre aggiornato e di facile e immediata
consultazione, vi si possono trovare tutte le informazioni strettamente
pertinenti alle crociere.
La filosofia ispiratrice è stata quella di esporre in un modo chiaro e
semplice tutto quanto concerne una crociera subacquea; gli itinerari
sono esposti con chiarezza, in modo da rendere immediata e semplice
la scelta dell’itinerario più adatto alle proprie esigenze ed esperienze e
di valutare le alternative. Sempre nell’intento di offrire molte
informazioni specifiche, viene illustrata la vita di bordo, cosa ci si può
aspettare, cosa è utile portare con sé, quali attrezzature sono
necessarie e molti utili consigli sia per chi è alla prima crociera che per
chi è già esperto in questo tipo di vacanza.
Scuba Cruise è talmente sicura della bontà di quanto offre che le
barche, così come gli itinerari e le immersioni, sono descritte con molta
dovizia di particolari e di immagini aggiornate, nell’intento di dare,
anche a chi non conosce direttamente le imbarcazioni, una precisa
informazione, al punto che, una volta a bordo, sembrerà di conoscere
già ogni dettaglio.
In questo modo Scuba Cruise dà la garanzia di non avere sorprese una
volta a destinazione, in un settore che non si dimostra sempre serio in
quanto a correttezza.
Tramite il sito è facile mettersi in contatto con l’attenta e puntuale
organizzazione in Italia che fa riferimento alla
sempre gentile Claudia Soavi, conoscitrice
esperta sia delle problematiche relative
all’organizzazione del viaggio sia di quelle
più propriamente relative alle crociere, in
quanto appena può non manca di
trasferirsi a bordo, essendo la prima
appassionata di questo bellissimo mondo
sommerso che è il Mar Rosso. È molto facile
raggiungerla, attraverso il sito o tramite i vari
moduli di richiesta informazioni e disponibilità, di iscrizione alla
mailing-list o di prenotazione vera e propria. Sono comunque indicati
anche i recapiti più tradizionali, come telefono e fax. Il sito viene curato
in stretta collaborazione con gli stessi istruttori che troverete a bordo,
con in testa Ermanno Grassi, esperta guida da oltre tredici anni in Mar
Rosso: questo fa sì che tutte le informazioni siano esposte in maniera
precisa e puntuale per venire a conoscenza di tutto quello che è utile e
importante sapere. In preparazione una speciale sezione del sito, dove
si potranno letteralmente” esplorare” itinerari e siti di immersione
attraverso fotografie fatte sia da fotografi professionisti che dagli ospiti
che vorranno inviare le foto più belle del proprio viaggio per arricchire
la galleria fotografica di Scuba Cruise.
Non manca poi una sezione che riguarda tutto quanto è stato scritto
sulle riviste a proposito degli itinerari e di Scuba Cruise, dalla storia a
episodi curiosi, per finire con una serie di articoli, scritti durante le
crociere da importanti biologi e giornalisti del settore e pubblicati sulle
migliori riviste specializzate, che possono essere considerati come
validi e probanti diari di viaggio utili nella scelta dell’itinerario ritenuto
più interessante. “Partenze in Offerta” è un aggiornamento in tempo
reale sulle crociere in partenza a quote particolarmente vantaggiose,
con utili link per scaricarsi l’offerta dettagliata, le caratteristiche
tecniche della barca e i dettagli sull’itinerario.
Per informazioni: Scuba Cruise by Aquarium Tour Operator
tel. 0525/56277, fax 0525/56286
info@scubacruise.it, www.marrossoonline.com
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