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La “voce” di
Scuba Cruise
cuba Cruise occupa una
posizione di vertice
nell’organizzazione di crociere
subacquee in Mar Rosso, con
problematiche da affrontare, da parte
di chi le organizza (e non
semplicemente rivende) molteplici e
complesse. Scuba Cruise si è evoluta
negli anni (ne sono passati più di
dodici dalla prima crociera
organizzata e più di dieci dalla
costruzione della prima barca da
crociera di proprietà!) e oggi è 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, la voce di Scuba Cruise è
quella di Claudia Soavi: è lei che
solitamente risponde al telefono e
alle e-mail, affronta e risolve i
molteplici problemi che la crociera
comporta anche sotto l’aspetto del
booking. Preparata e qualificata
professionista, si propone con molta
semplicità, riuscendo a instaurare, fin
dal primo contatto, quel clima di
confidenza e familiarità che risulta
molto utile a risolvere tutti i dubbi e i
problemi che assalgono chi si
accinge, magari per la prima volta, a
partecipare a una crociera
subacquea. Claudia risulta quindi
un’interlocutrice ideale, conoscendo
profondamente e in prima persona le
barche, gli itinerari, gli equipaggi ed
ogni altro dettaglio riguardante le
crociere, che verifica personalmente
e frequentemente. Le chiediamo quali
sono i problemi per organizzare una
vacanza così speciale ed esclusiva
come la crociera e qualche piccolo
consiglio che potrà essere di aiuto
per quanti, pur non avendo mai
partecipato a una crociera
subacquea, ne sono incuriositi,
magari avendone sentito parlare in
termini entusiastici e si chiedono,
quindi, se sia una vacanza adatta a
loro: «Nell’impostare la crociera, il
primo problema è mettere insieme il
numero sufficiente di ospiti per
garantire la partenza: infatti, a
differenza degli alberghi, la barca da
crociera ha la problematica del
numero minimo con cui partire (a
causa dei costi elevati) e, ancora,
l’itinerario da seguire, ecco perché in
passato la crociera era unicamente
riservata ai circoli e club subacquei
che si preraggruppavano decidendo
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la destinazione e scegliendo poi una
imbarcazione in base al numero di
adesioni. Adesso, grazie a un
efficiente ufficio booking e
all’avvento di internet, Scuba Cruise
è in grado di accettare prenotazioni
anche individuali, garantendo
comunque la partenza, proponendo
vari itinerari in base alla stagione e al
“trend” di richieste: ad esempio, per
l’autunno si prevede un grosso
interesse per le isole Brothers’ e,
infatti, sono già programmate e
confermate molte partenze a cui
possono aderire anche i singoli. Sono
sempre più frequenti i subacquei che,
non avendo amici sub disposti a
seguirli, prenotano individualmente.
Scuba Cruise può offrire sistemazioni
individuali, anche se molto spesso,
grazie al clima di grande amicizia che
regna in barca, gli ospiti scelgono di
condividere una cabina doppia,
risparmiando e guadagnandone in
comfort. Un’altra problematica è
l’aeroporto di partenza: qui
solitamente Scuba Cruise riesce a
compiere veri e propri miracoli,
reperendo i voli dall’aeroporto
prescelto nel 90% dei casi, e la cosa
non è di poco conto, considerando
che, avendo la barca un numero di
ospiti ridotto, non è possibile contare
su posti volo preassegnati (in questo
caso gli ospiti sarebbero costretti a
partire tutti dallo stesso aeroporto),
ma vanno reperiti mano a mano che
vengono confermate la adesioni!».
Concludendo: se state pensando a
una crociera in Mar Rosso e avete
qualche dubbio a riguardo, chiamate
Scuba Cruise, anche se la vostra è
una semplice richiesta di
informazioni, Claudia saprà
certamente rispondervi.
Maggiori dettagli consultando il sito
www.marrossoonline.com
Per informazioni: Scuba Cruise Italia
tel. 0525/56277, fax 0525/56286
info@scubacruise.com
www.marrossoonline.com

