Mega Smeralda: Sardinia Ferries annuncia
il suo nuovo gioiello
ARRIVA LA 14ª NAVE DELLA FLOTTA DI CORSICA SARDINIA FERRIES
Golfo Aranci, 24 novembre 2007 – Una nuova nave all’orizzonte di Corsica Sardinia Ferries:
nel 2008 sarà messa in linea una meravigliosa unità. E’ la quattordicesima della flotta, sesta
della classe Mega ed ha un nome che evoca la Sardegna: Mega Smeralda.
La nave, acquistata in Norvegia, è stata costruita nel 1985 e poi rinnovata nel rispetto degli
altissimi standard qualitativi scandinavi.
L’ampiezza, il numero di cabine, la ricchezza di comfort e di luoghi di intrattenimento come
cinema, discoteca, negozi, bar, ristorante à la carte, sale conference, salone delle feste, sala
giochi e videogames per i più piccini, piscina e sauna ne fanno la nave ideale per una piacevole
traversata.
La Mega Smeralda sarà impiegata sulle rotte sarde, in linea con le politiche di sviluppo e
rafforzamento previste dalla Compagnia sull’isola per il 2008.

Ecco le caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•

Lunghezza: 171,5 metri
Larghezza: 28,1 metri
Velocità: 22 nodi
Cabine: 550
Passeggeri: 2000
Auto:550

§§§
Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries è la prima compagnia di navigazione privata per il numero di
passeggeri trasportati che serve tutto l’anno Corsica e Sardegna.
La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno mentre la Sardegna da Livorno, Civitavecchia e
Piombino.
Corsica Sardinia Ferries gestisce una flotta di 14 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza,
dalla prenotazione, all’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo.
Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001:2000.
A Savona Vado, un’area di 50.000 mq in concessione alla compagnia, sono concentrate le attività
organizzative, amministrative e logistiche della società che nel 2007 ha trasportato oltre 3.000.000 di
passeggeri.

Informazioni per la stampa
Pianeta Comunicazione
Paola Rossetto
Via Lazzaretto, 19 - 20124 Milano
tel. 02 67382160; fax 02 67382064
paola@pianetacomunicazione.it

