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EVENTI
A BORDO

Location in motion

LA NAVE COME LOCATION
DI UN EVENTO
È la soluzione originale e di successo che Grimaldi Lines propone da più di
10 anni a bordo di Cruise Roma e Cruise Barcelona.
Le due Ammiraglie, oltre a garantire alto comfort e numerosi servizi di qualità, costituiscono anche una scelta green, grazie alla recente introduzione
di batterie al litio che ne azzerano le emissioni di gas di scarico in porto.
Alle caratteristiche della flotta, si aggiungono l’esperienza nella gestione
di gruppi grandi e complessi e la collaborazione con partner terzi fidati e
competenti, che possono organizzare attività di animazione per adulti e
bambini, team building ed altri intrattenimenti ad hoc durante la traversata. Inoltre, grazie a Grimaldi Lines Tour Operator, siamo in grado di gestire
anche eventi che abbinano al viaggio in nave un soggiorno a Barcellona e
dintorni.

I DIVERSI PROGRAMMI DA SVILUPPARE A BORDO,
DIPENDONO DAGLI OPERATIVI DELLE NAVI
DA CIVITAVECCHIA A BARCELLONA / Durata del viaggio 20 ore circa
LUNEDI – MARTEDI				
PARTENZA
MERCOLEDI – GIOVEDI - VENERDI		
PARTENZA
SABATO					PARTENZA

ORE 22.15
ORE 23.00
ORE 23.59

DA BARCELLONA A CIVITAVECCHIA / Durata del viaggio 21 ore circa
LUNEDI – MARTEDI				
PARTENZA
MERCOLEDI – GIOVEDI - VENERDI		
PARTENZA
SABATO					PARTENZA

ORE 22.15
ORE 23.00
ORE 23.59

Gli orari di partenza contenuti in questo documento sono indicativi e potrebbero subire variazioni,
per cause indipendenti dalla volontà della Compagnia. Questo fattore va sempre considerato
nella fase di definizione del programma, che è necessario farsi approvare preventivamente dal
responsabile commerciale di riferimento.

PROGRAMMI
PER EVENTI
A BORDO
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SOLUZIONE 1:

NAVE ORMEGGIATA NEL PORTO
DI CIVITAVECCHIA

1° giorno, Domenica
• Dalle 22.00 • Imbarco a bordo
della Cruise Roma/Barcelona
• Presentazione dell’Evento
con o senza rinfresco
• Possibilità di intrattenimento
presso lo Smaila’s Club
e la discoteca
• Possibilità di pernottamento
a bordo
		
2° giorno, Lunedì
• Prima colazione
• Mattinata a disposizione
da trascorrere a bordo: possibilità
di organizzare meeting, o di
usufruire dei diversi servizi
• Pranzo
• Sbarco entro le ore 18.00
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SOLUZIONE 2:

ROUND TRIP
CIVITAVECCHIA/BARCELLONA/
CIVITAVECCHIA

IL ROUND TRIP
È IL PROGRAMMA
ADATTO AD UN EVENTO
IN CUI LA NAVE È LA VERA
PROTAGONISTA.
IL TEMPO PER VISITARE
BARCELLONA SI
CONCENTRA NELLE SOLE 3
ORE DI SOSTA.
IL ROUND TRIP
PUÒ ESSERE
ORGANIZZATO
CON PARTENZA DA
CIVITAVECCHIA QUALSIASI
GIORNO DELLA SETTIMANA
TRANNE IL SABATO
E LA DOMENICA.
WEEK-END ON BOARD

ROUND TRIP
DAL VENERDI ALLA DOMENICA
1° giorno - Venerdì
• 21.00 Imbarco e sistemazione
nelle cabine riservate.
• 21.30-23.00 • Cena al ristorante
o al self service
• 23.00 • Partenza da Civitavecchia
• 23.00-01.00 • Piano bar al salone
Smaila’s, o altro intrattenimento
a cura dell’organizzatore
• 24.00 • Discoteca

2° giorno - Sabato
• 07.00-10.00 • Prima colazione
• Mattinata in navigazione
• Possibilità di organizzare
meeting presso la sala
conferenze, o di usufruire
dei diversi servizi di bordo
• 12.00-14.00 • Pranzo al ristorante
o al self-service
• Arrivo a Barcellona in prima serata
• Durante la breve sosta
a Barcellona è possibile
raggiungere a piedi il centro
città per una passeggiata
o un aperitivo a base di tipiche
tapas spagnole
• 23.15 • Orario limite per l’imbarco
• 23.59 • Partenza da Barcellona
• 23.00-01.00 • Piano bar al salone
Smaila’s, o altro intrattenimento
a cura dell’organizzatore
• 24.00 • Discoteca
3° giorno - Domenica
• 07.00-10.00 • Prima colazione
• Mattinata a disposizione
per organizzare meeting
presso la sala conferenze, o per
usufruire dei diversi servizi
di bordo
• 12.00-14.00 • Pranzo al ristorante
o al self service
• Arrivo a Civitavecchia
in prima serata
• Operazioni di sbarco e fine
dei servizi, oppure
pernottamento a bordo della
nave ferma in porto
a Civitavecchia e sbarco
il giorno successivo (fattibile solo
se il round trip è da venerdì
a domenica)
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SOLUZIONE 3:

HOTEL ON BOARD
A BARCELLONA, CON PARTENZA
DA CIVITAVECCHIA O DA
PORTO TORRES*
1° giorno - Sabato
• 21.30 • Imbarco e sistemazione
nelle cabine riservate
• 22.00 • Cena (servizio opzionale)
• 23.59 • Partenza da Civitavecchia
• 23.00-01.00 • Piano bar al salone
Smaila’s o altro intrattenimento
a cura dell’organizzatore
• 24.00 • Discoteca
• Pernottamento a bordo.

2° giorno - Domenica
• 07.00-10.00 • Prima colazione
• Scalo a Porto Torres *
• Possibilità di organizzare
meeting presso la sala
conferenze, o di usufruire
dei diversi servizi di bordo
• 12.00-14.00 • Pranzo al ristorante
o al self-service
• Arrivo a Barcellona in prima serata
• Durante la sosta in Spagna
è possibile organizzare
escursioni, visite guidate,
cene con spettacolo, ecc.
• Cena a terra o a bordo
• Pernottamento a bordo
3° giorno - Lunedì
• 07.00-10.00 Prima colazione
• Giornata a disposizione
per shopping e visita della città
• 21.30 Orario limite per l’imbarco
• 22.15 Partenza da Barcellona
• Cena a terra o a bordo
• 23.00-01.00 Piano bar al salone
Smaila’s, o altro intrattenimento
a cura dell’organizzatore
• 24.00 Discoteca
• Pernottamento a bordo.

4° giorno - Martedì
• 07.00-10.00 • Prima colazione
• Scalo a Porto Torres *
• Mattinata a disposizione
per organizzare meeting presso
la sala conferenze, o per usufruire
dei diversi servizi di bordo
• 12.00-14.00 • Pranzo al ristorante,
o al self service
• Arrivo a Civitavecchia
in prima serata
• Operazioni di sbarco e fine
dei servizi

* NEI MESI IN CUI LE NAVI EFFETTUANO LO SCALO IN COINCIDENZA

CRUISE ROMA E CRUISE BARCELONA
Ogni traversata può essere
personalizzata, grazie
alla presenza di ampi spazi
facilmente adattabili
alle specifiche richieste.
Per questo, Cruise Roma
e Cruise Barcelona hanno
ospitato con successo eventi
aziendali, come meeting
ed incentive, o eventi ludici,
come convention sportive,
tornei di gioco, galà di ballo,
o feste tematiche.
A disposizione della clientela
vi sono tutti i servizi dei due
cruise ferry più green
del Mediterraneo, impiegati
sulla linea Civitavecchia-Porto
Torres-Barcellona.

SISTEMAZIONI
Le cabine hanno tutte 4 posti; le suite hanno letto matrimoniale e divano letto
a castello, mentre le standard 2 letti bassi e 2 alti a scomparsa
Owners’ Suite (ampi servizi privati, kit bagno, phon, telefono, tv, frigobar)

18

Junior Suite (servizi privati, kit bagno, phon, telefono, tv, frigobar)

50

Cabine esterne (servizi privati, kit bagno, telefono)

129

Cabine esterne con vista parziale (30 delle 129)
Cabine interne (servizi privati, kit bagno)

300

Cabine pet friendly esterne/interne (kit di accoglienza animale domestico)
Cabine PMR (interne con 3 letti, servizi privati accessibili)
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Poltrone reclinabili

595

AREE IN COMUNE
Ristorante a’ la carte

206 posti

Ristorante Self Service

362 posti

Ristorante Family Burger

270 posti

Area Piscina con bar e fast food

1070 mq

Salone Smaila’s con palco e bar

975 mq

Bar centrale aperto 24h

300 mq

Centro Benessere con percorso umido, sala massaggi e palestra

445 mq

Sala Conferenze con regia video-audio e maxi schermo

302 posti

Casinò con 3 aree di cui una per fumatori

280 mq

Sala Giochi Bambini

60 mq

Discoteca

250 mq

Negozio duty free
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PACCHETTO PASTI AL RISTORANTE
PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE
A BUFFET

Caffè o caffelatte o tè o cioccolata
Acqua e succhi di frutta
Yogurt
Cereali-panini-cornetti-fette biscottate
Burro-miele-marmellata-nutella in monoporzione
Uova sode
Salumi e formaggi
Trancetti di crostata o frutta fresca

PRANZO/CENA MENÙ A-B-C

Antipasto a scelta (terra/mare)
Primo piatto a scelta fra due tipi (terra/mare)
Secondo piatto a scelta fra due tipi (carne/pesce)
Insalata verde/Contorno
Dessert
Frutta
Bevanda (½ litro acqua minerale o birra nazionale
33cl o vino 25cl o bibita non alcolica)

PASTI

PACCHETTO PASTI AL SELF SERVICE

PRIMA COLAZIONE STANDARD

1 caffé o caffelatte o tè
2 panini con burro e marmellata in monoporzione
o 1 cornetto
1 bottiglina d’acqua e 1 succo di frutta

PRANZO/CENA STANDARD

Primo piatto
Secondo piatto
Contorno
Pane
Frutta di stagione
Bevanda (½ litro acqua minerale o birra nazionale
33cl o vino 25cl o bibita non alcolica)

PRIMA COLAZIONE BUSINESS

1 caffé o caffelatte o tè
2 panini con burro e marmellata in monoporzione
o 1 cornetto
1 Yogurt
1 bottiglina d’acqua e 1 succo di frutta

PRANZO/CENA BUSINESS

Antipasto
Primo piatto
Secondo piatto
Contorno
Pane
Frutta di stagione
Dessert
Bevanda (½ litro acqua minerale o birra nazionale
33cl o vino 25cl o bibita non alcolica)

ALTRI SERVIZI DI CATERING
•
•
•
•
•

Cocktail di benvenuto
Happy Hour
Aperitivo
Cocktail rinforzato
Brunch

•
•
•
•
•

Coffee Break
Buoni drink
Basket lunch
Spaghettata di mezzanotte
Altri servizi su richiesta

www.grimaldi-lines.com
eventi@grimaldi.napoli.it

