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CROCIERE SUBACQUEE
IN MAR ROSSO
CON SCUBA CRUISE
cuba Cruise, leader nel settore delle crociere subacquee in Mar Rosso, si occupa della commercializzazione di crociere a bordo di imbarcazioni in esclusiva per il mercato italiano. Evidenziandosi per il costante miglioramento del proprio livello qualitativo,è riuscita a conquistare una posizione di vertice tra
le migliori organizzazioni del settore, differenziandosi dalle semplici agenzie che commercializzano crociere proposte da altri operatori.Si tratta,infatti,di una organizzazione che si è creata ed evoluta partendo dalla passione dei suoi componenti, da sempre coinvolti in prima persona dall’amore per le barche e per la vita di mare. Operando da ormai 15 anni in Mar Rosso, si è costantemente evoluta fino a trasformarsi in una
efficiente struttura, in grado di offrire crociere in Mar Rosso organizzate direttamente su ottime barche,
di proprietà o in esclusiva per l’Italia e supervisionate costantemente per garantire il mantenimento degli
standard europei.In Italia, preparati e qualificati professionisti risultano essere un interlocutore perfetto fin
dal primo contatto, conoscendo profondamente e in prima persona le barche, gli itinerari, gli equipaggi e
ogni altro dettaglio riguardante le crociere.Scuba Cruise propone barche di nuova concezione di lunghezza
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superiore ai 30 metri,dotate di cabine doppie con bagno privato,aria condizionata sia in cabina che nei luoghi in comune, che dispongono di generatori silenziati funzionanti 24h al giorno, di corrente 220V 24/h al
giorno;offrono disponibilità illimitata di acqua dolce prodotta dai dissalatori.Ma la vera differenza tra le varie imbarcazioni la fa il grado di manutenzione e la professionalità degli equipaggi,disponibili e affiatati sia
tra di loro che con le esperte guide. Ed è proprio la grande armonia che regna che fa quella differenza
molto gradita dagli ospiti. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dalla pulizia giornaliera di cabine
e ambienti comuni alla cura posta alla cucina per soddisfare le esigenze della clientela italiana e a piccole
attenzioni come il fornire teli mare e accappatoi agli ospiti.
E, inoltre, alcuni “surplus” come corsi di biologia, disponibilità di miscele, corsi Nitrox e immersioni illimitate.Con la nuova stagione 2008,Scuba Cruise offrirà,inoltre,le immersioni in Nitrox gratuite ai gruppi suoi
ospiti, come ulteriore bonus oltre alle già convenienti quote gruppo.
Gli itinerari proposti da Scuba Cruise sono vari e adatti a tutte le esigenze: parchi (Brothers/Daedalus/Elphinstone, Zabargad/Rocky Island/Daedalus/Elphinstone), St. John, Nord. A qualunque itinerario abbiate
scelto di partecipare, potrete sempre contare sulla proverbiale gestione italiana che caratterizza le crociere
Scuba Cruise, con i suoi standard adatti alla clientela italiana, dalla ottima cucina, ricca di verdure e frutta
fresca, in cui non manca la pasta cotta a puntino o la pizza, all’organizzazione delle immersioni, attenta alle esigenze di noi italiani:due sono sempre le guide (naturalmente italiane) a bordo e con loro sarà sempre
possibile pianificare l’immersione più adatta alle varie esigenze, da quella più impegnativa a quella più
rilassante, accompagnati o in coppie autonome come si preferisce, ma sempre nella massima sicurezza.
Infine, il nuovo sito Scuba Cruise ricco di contenuti, veloce, sempre aggiornato e di facile e immediata consultazione ove si possono trovare tutte le informazioni strettamente pertinenti alle crociere.
Capodanno in crociera sul m/y Suzanna. Scuba Cruise propone,dal 29 dicembre al 5 gennaio,una indimenticabile crociera con il m/y Suzanna,alla scoperta degli splendidi reef di St John.Costo del viaggio 1290
€, esclusi visto, assicurazione e tasse. Maggiori dettagli consultando il sito www.marrossoonline.com.
Info: Scuba Cruise Italia,tel.0525/56277,fax 0525/56286
www.marrossoonline.com,info@scubacruise.it

