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MS CRUCEVITA 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE  

La” Ms Crucevita” è una nave 5* Boutique, tra le più eleganti ed esclusive dell’Europa Occidentale. Il design della nave 
segue lo stile di uno yacht, trasmette un’atmosfera di lusso nelle aree pubbliche e garantisce il massimo comfort nelle 
cabine. L’interno della nave è stato progettato per offrire ai passeggeri il massimo dello spazio e quindi comodità, con 

un servizio personalizzato, focalizzato sui dettagli e con uno staff altamente professionale.  
Costruita in Germania nel 1995 come “Leonardo Da Vinci” è stata ristrutturata nel 2019 in Olanda. Bandiera Svizzera. 
Velocità massima 24Km l’ora. Lunghezza: 104.5 m, Larghezza: 11.4 m, Altezza: 6m, Pescaggio - 1,4 m. Capacità: 110 

passeggeri e 28 persone di equipaggio. Corrente 220 V. Moneta a bordo Euro, accettate CC Visa e Mastercard  

TIPOLOGIA E SERVIZI 
E’ costituita da 3 ponti: Ponte Principale, Ponte Promenade e Ponte Sole (esterno).  

Al Ponte Sole troviamo l’ampia zona solarium, parzialmente coperta e ombreggiata da una tensostruttura con sdraio, 
lettini, sedie e tavolini ed una Veranda Lounge dotata di tavolini in legno e poltroncine; a prora il Ponte Comando.  

Al Ponte Promenade, in corrispondenza dell’area imbarco passeggeri troviamo una Lobby con reception, un salottino 
con caminetto, ampie poltrone e tavolini bassi; una biblioteca con poltrone, divano e postazione caffè; a estrema 
prora il bar-salone panoramico (110 passeggeri); cabine deluxe con balconi alla francese.   Il Ponte Promenade è 

collegato al sottostante Ponte Principale da una elegante scala a chiocciola, al cui termine ci accoglie un atrio con 
vetrinette di souvenir; area fitness con piccola palestra attrezzata (4 passeggeri), una sauna (6-8 passeggeri) e doccia; 

a prora il ristorante (110 passeggeri) spazioso ed elegante; cabine standard con oblò panoramici.   
Un ascensore collega il Ponte Principale al Promenade (80x135x195cm-4 persone) e oltre alle scale, un seggiolino 

ascensore, in emergenza, collega Ponte Promenade a Ponte Sole.  Servizio lavanderia e WI-FI a pagamento  

RISTORAZIONE  
E’ varia e curata, offre specialità internazionali, piatti tipici delle località che si visitano con menù molto ricchi e vari.   

E’ prevista pensione completa, 3 pasti al giorno: prima colazione a buffet self service, pranzo con menu 4 portate di cui 
3 servite + buffet verdure, cena servita con menu 4 portate , (dalla cena della prima sera alla prima colazione del 

giorno di partenza); prima colazione per i mattinieri; Cena di Benvenuto e Cena dell’Arrivederci con il Comandante  e 
menu speciale; un buffet di benvenuto, cocktail di benvenuto e dell’arrivederci (1drink incluso) con il Comandante; 
sono inoltre previsti snack pomeridiani e spuntini in tarda notte, a seconda del programma giornaliero; postazione 

caffè disponibile 24h su 24  
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ATTIVITA’ ED INTRATTENIMENTO A BORDO 

Musica live al bar ogni sera, Cocktail di benvenuto con presentazione dell’equipaggio e dell’arrivederci con il 
comandante, riunioni informative e conferenze sui vari porti di scalo e relativi usi e costumi; cene e serate a tema 

come quella dei “pirati”, “retrò” e serata di gala con un menù speciale; spettacoli coinvolgenti come il “Crew Show” 
(spettacolo dell’equipaggio); intrattenimenti come corsi di cucina, dimostrazioni di cocktails e lezioni di piegatura 

asciugamani;  giochi di società divertenti e culturali, come il Bingo e Quiz Musicali. Visita al ponte di comando    

PIANO NAVE  

M/S CRUCEVITA 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Standard cabin Deluxe cabin  
  Main Deck Promenade Deck 

 
 

 
 

SERVIZI NAVE 
 

 Ristorante  
 Bar Lounge panoramico 
 Reception 24h su 24 
 Lobby con Camino  
 Biblioteca con Coffee-Station 
 Area fitness con Palestra attrezzata 
 Sauna 
 Ascensore 
 Ponte esterno con Solarium  
 Wi-Fi a pagamento 
 Servizio lavanderia a pagamento  
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SISTEMAZIONI: 
E’ dotata di 57 Cabine, tutte esterne con eleganti servizi privati (cabina doccia in vetro, wc, lavabo e asciugacapelli), 
aria condizionata/riscaldamento regolabile individualmente, televisore satellitare con diversi canali, sportelli, scaffali e 
armadio, lunga scrivania con ampio specchio e una sedia, cassaforte, telefono interno e due posti letto.  
Le cabine sono tutte ampie 12,3mq e si dividono in due categorie: Al Ponte Principale troviamo cabine standard con 
finestre panoramiche non apribili (55x90cm), dotate di due letti bassi separati e fissi (195x80cm) che possono essere 
stivati per creare maggior spazio, parzialmente occupato da due comodi divanetti durante il giorno.  Al Ponte 
Promenade troviamo cabine deluxe con balconi alla francese e vetrate scorrevoli apribili, sono dotate di due letti bassi 
separati stile hotel (195x80cm), che volendo possono essere uniti o di letto matrimoniale 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARD MAIN DECK TWIN    STANDARD/DELUXE BATHROOM 

DELUXE PROMENADE DECK TWIN/DBL    


