Scuba Cruise!
a novità per il
2006/2007 di
Scuba Cruise,
tra le migliori
organizzazioni presenti
nel settore delle
crociere subacquee in
Mar Rosso, si chiama
Horizon, una
nuovissima elegante
imbarcazione che
rappresenta un
traguardo importante
e motivo di orgoglio.
È una barca
completamente nuova
e di classe, rifinita con
estrema precisione,
curata fin nei minimi particolari e
caratterizzata da tanto spazio per poter
finalmente offrire ai subacquei quel
qualcosa che da sempre era nell’idea di
Ermanno e Claudia Grassi sin da quando
hanno fondato Scuba Cruise.
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L’Horizon
La barca, varata nel giugno di
quest’anno, è semplicemente un
capolavoro. Nonostante la sua lunghezza
di 40 metri non si è voluto ospitare più di
venti subacquei per offrire a tutti la
possibilità di godere degli ampi spazi,
creando solo dieci cabine doppie: otto
deluxe a due letti bassi e affiancati più
due spaziose suite matrimoniali con letto
king size sul ponte superiore. Tutte le
cabine dispongono di servizi privati, aria
condizionata a controllo individuale,
minibar, filodiffusione. I bagni sono stati
pensati per offrire una comoda
accessibilità e hanno il vano doccia
separato come in hotel. Grazie ai due
potenti dissalatori, l’acqua dolce è

sempre a disposizione in abbondanza.
Un altro punto importante di cui si è
tenuto conto durante la costruzione è poi
la divisione in due aree distinte della
zona relax da quella da pranzo per
godersi con tutta tranquillità filmati,
proiezioni, briefing e quant’altro sul
grande televisore al plasma della zona
audiovideo senza essere disturbati da
quanto avviene nella zona pranzo e
viceversa. I due potenti motori Caterpiller
(anche questi, come tutto il resto, nuovi
di fabbrica) a 12 cilindri e della potenza di
750 Hp l’uno, permettono di effettuare
spostamenti veloci e sicuri in tutta l’area
del Mar Rosso egiziano, parchi marini
compresi, dove questa straordinaria

imbarcazione è autorizzata a navigare
grazie alla sua completissima dotazione
tecnica e di sicurezza. E la velocità di
navigazione di 14 nodi permette di
raggiungere velocemente i più bei siti di
immersione del Mar Rosso.
Naturalmente, tutta l’impiantistica è
sovradimensionata e nuova di zecca:
ad esempio, i generatori sono tutti super
silenziati, in modo di disporre sempre
della corrente necessaria per i servizi di
bordo e per le ricariche delle attrezzature
nel massimo comfort. Il sistema di
ricarica delle bombole è composto da tre
compressori Bauer in linea, ognuno
dotato di filtro aggiuntivo di post
trattamento per garantire ricariche
sempre perfette, così come il sistema di
Nitrox a membrana.
Quando l’occupazione principale della
vacanza è proprio l’attività diving, le
attrezzature devono essere perfette e
questo punto è al primo posto tra gli
obiettivi Scuba Cruise, i cui titolari vivono
la barca in prima persona. Questo spiega
perché non si è badato a spese
nell’allestimento di questa fantastica
imbarcazione. La presenza costante
a bordo di Ermanno e Claudia Grassi
garantisce che tutto sia sempre in
perfetto ordine, rispondendo
personalmente della qualità dei servizi
offerti a bordo.
Èd è questa, probabilmente, la vera e
significativa forza di Scuba Cruise, con
una grande esperienza di quindici anni di
crociere. Come anche la scelta dei
collaboratori, che devono possedere
quelle caratteristiche che hanno reso
famosa Scuba Cruise, e cioè
competenza, professionalità,
disponibilità e passione, per mettere a
proprio agio anche chi è alla prima
esperienza di barca.
Capodanno in crociera sul m/y Horizon
Scuba Cruise propone dal 30 dicembre al
6 gennaio un’indimenticabile crociera
con il m/yacht Horizon alla scoperta degli
splendidi reef di St. John. Il costo del
viaggio è di 1390 € esclusi visto,
assicurazione e tasse.
Per informazioni e prenotazioni:
Scuba Cruise Italia
tel. 0525/56277, fax 0525/56286
info@scubacruise.com
www.marrossoonline.com

159

