COMUNICATO STAMPA

PRIMO TAGLIO DELLA LAMIERA PER LA NUOVA EXPEDITION VESSEL
ULTRA-LUSSO, SEABOURN VENTURE, IN CONSEGNA A GIUGNO 2021
DAL CANTIERE T. MARIOTTI
Genova, 6 giugno 2019 – Con il taglio della lamiera, si è svolta oggi la cerimonia che segna il
primo passo nella costruzione della nuova expedition vessel, Seabourn Venture, della compagnia
da crociera extra-lusso Seabourn da parte dei cantieri T. Mariotti, società italiana leader nella
costruzione di navi da crociera di lusso, parte del gruppo Genova Industrie Navali.
La cerimonia si è svolta a San Giorgio di Nogaro, presso la sede dell’azienda Cimar, alla presenza
del presidente di Seabourn, Richard Meadows, ed il Managing Director di
T. Mariotti, Marco Ghiglione.
“La cerimonia del taglio della lamiera è un momento importante nel processo di costruzione di
una nave, che nessun cantiere o compagnia da crociera può mai dimenticare”, afferma Marco
Ghiglione, il Managing Director di T. Mariotti. “Siamo molto emozionati per questo nuovo
progetto che porterà Seabourn ad avere la sua prima “expedition vessel”. Si tratta di un nuovo
traguardo nella nostra lunga partnership con Seabourn, che è sempre stata legata agli sviluppi
cruciali nelle strategie della compagnia crocieristica. Mentre continuiamo a intensificare la nostra
collaborazione con Seabourn, siamo fieri di offrire la nostra esperienza e contribuire, ancora una
volta, a un progetto importante che costituirà la nuova frontiera delle crociere ultra-lusso”.
“È un momento emozionante per Seabourn. Il taglio della lamiera significa che stiamo
ufficialmente costruendo la nostra prima expedition vessel” spiega Richard Meadows,
Presidente di Seabourn. “Non vediamo l’ora di vedere questo acciaio trasformato in una nave
bellissima. Grazie al design straordinario di Adam Tihany e all’eccellente e attenta capacità di
costruzione di Mariotti, la Seabourn Venture sarà senza dubbi una nave senza precedenti nel
mondo dei viaggi esplorazione ultra-lusso.
Il lancio di Seabourn Venture è previsto per giugno 2021, a cui seguirà la nave gemella a maggio
2022. Le navi sono concepite e progettate per i viaggi esplorazione, combinati a un servizio
ultra-lusso e personalizzato offerto grazie ad esperti di viaggi e professionisti con una grande
esperienza nelle spedizioni, nell'ospitalità e nella crociera di lusso.
Informazioni sulle navi in costruzione
Entrambe le navi saranno progettate e costruite per ambienti diversi secondo lo standard
PC6 Polar Class e includeranno una varietà di hardware e tecnologie moderne che aumenteranno
le capacità e il raggio di azione globale delle navi. Avranno un design nuovo e innovativo, creato
specificamente per chi ama le crociere esplorazione ultra-lusso e includeranno molte
caratteristiche che hanno già reso le navi Seabourn un grande successo. Un’offerta nuova e
innovativa sarà rappresentata dalla disponibilità a bordo di due sottomarini costruiti su misura per
offrire un’esperienza indimenticabile e vedere il mondo sotto la superficie dell’oceano. Le navi
sono progettate per avere a bordo un complemento di kayak e 24 gommoni Zodiac, che potranno
accomodare tutti gli ospiti a bordo contemporaneamente, per un’esperienza del tutto immersiva.

Ogni nave avrà 132 suite lussuose con vista oceano, offrendo la sistemazione migliore,
indipendentemente dal percorso delle navi.
Per questo progetto con Seabourn, il rinomato designer dell’ospitalità Adam D. Tihany svilupperà
la visione per le aree pubbliche e per tutte le categorie di suite per gli ospiti, nonché una collezione
di mobili su misura. I rendering di questi spazi sono disponibili al seguente link.
Entrambe le expedition vessel avranno a bordo un equipaggio che comprenderà squadre di
esperti scienziati, storici e naturalisti di grande fama. Durante la navigazione, i membri del team
interagiranno con gli ospiti, fornendo informazioni approfondite per offrire una ricca esperienza di
viaggio olistica. Questi affermati esperti fanno parte anche del programma Seabourn
Conversations, che propone approfondimenti sulla storia, l'ecologia e la cultura dei luoghi visitati.
Le loro preziose informazioni sono condivise sia mediante presentazioni su una varietà di
argomenti che in conversazioni più informali durante i pasti, sul ponte durante la crociera
panoramica o nel tempo libero.
Maggiori dettagli, i rendering a colori della nave e degli interni saranno disponibili nei prossimi
mesi.
Seabourn continua a rappresentare il simbolo del viaggio ultra-lusso con navi intime ed i tipici
elementi distintivi che caratterizzano la linea: suite spaziose, arredate con cura, molte con
veranda e tutte fronte mare; cucina superba in un’ampia scelta di locali e formule; liquori e vini
pregiati inclusi nel soggiorno disponibili in ogni momento; servizi vincenti e un'atmosfera rilassata
e socievole che fa sentire gli ospiti come a casa. Le navi viaggeranno per il mondo verso molte
delle destinazioni più ambite al mondo, tra cui le città più famose, oltre 170 siti Patrimonio
dell'umanità dell'UNESCO, porti e luoghi meno conosciuti.
Informazion su T. Mariotti
Fondata nel 1928, T. Mariotti è una società leader nel settore della costruzione di navi extra lusso.
Dal 2008, T. Mariotti è parte del gruppo Genova Industrie Navali, costituito insieme a un altro
storico cantiere genovese, San Giorgio del Porto.
Grazie alla propria abilità di innovare e anticipare i bisogni del mercato, T. Mariotti è ad oggi
altamente specializzata nella progettazione e costruzione di navi da crociera ultra luxury, mega
yachts e supply vessels.
Genova Industrie Navali oggi è uno dei più importanti players del settore costruzioni e riparazioni
navali nell’area del Mediterraneo ed è il secondo player della cantieristica in Italia. Il Gruppo vanta
importanti assets nei porti di Genova (area delle riparazioni navali, dove si estende una superficie
totale di circa 53 mila metri quadrati, con 5 bacini di carenaggio) e Marsiglia (3 Bacini di
carenaggio tra cui il Bacino 10, il più grande del Mediterraneo) e sta concludendo l’iter per la
concessione delle aree portuali di Piombino (circa 80 mila metri quadrati).
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Informazioni su Seabourn:
Attualmente Seabourn opera una flotta di cinque navi moderne ultra-lusso ed è un membro delle
World's Leading Cruise Lines. La nostra alleanza esclusiva include Carnival Cruise Lines, Holland
America Line, Princess Cruises, Cunard Line, Costa Cruises, AIDA, P&O Cruises UK, P&O
Cruises Australia e fathom. Seabourn fa parte di Carnival Corporation plc (NYSE/LSE: CCL e

NYSE: CUK). Seabourn è l’operatore crocieristico partner ufficiale del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO in virtù di un accordo pluriennale per contribuire a promuovere il turismo sostenibile
nei siti del Patrimonio Mondiale di tutto il mondo.

###

Segui Seabourn su Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Pinterest.
Seabourn è costantemente considerata tra le migliori scelte di viaggio al mondo da critici professionisti e prestigiose
pubblicazioni di viaggio come Departures, Travel + Leisure e Condé Nast Traveler. Le sue crociere e vacanze
expedition sono famose per:
• Navi intime dall’atmosfera privata
• Servizi intuitivi e personalizzati offerti da staff di prim’ordine
• Suite con vista oceano e con veranda, lussuosamente arredate
• Liquori e vini di prima qualità disponibili a bordo in qualsiasi momento
• Champagne di benvenuto e bar in-suite gratuito rifornito con le vostre preferenze
• La mancia non è né richiesta né prevista
• Ventures by Seabourn™, escursioni a terra opzionali per migliorare l’esperienza in destinazioni selezionate
• Spa & Centri di benessere del Dr. Andrew Weil, con un esclusivo programma di mindful living
• Ristoranti rinomati in tutto il mondo disponibili dove, come e quando vuoi
• Navi appositamente costruite per le spedizioni, con scafi PC6 antighiaccio, con tecnologia di manovra avanzata per
stabilità, sicurezza e comfort superiori
• Un Team Expedition di livello internazionale, in grado di offrire esperienze coinvolgenti
• Itinerari selezionati e ideati per chi vuole effettuare delle spedizioni nelle destinazioni remote più ambite e familiari
del mondo
• Due sottomarini da 6 posti personalizzati per esplorare meglio l'oceano
• Ulteriori possibilità ed esperienze offerte da gommoni Zodiacs, mountain e ebike, immersioni subacquee, snorkeling
e kayak
• Politica di open bridge*, organizzata dai membri del Team Expedition in grado di fornire accesso diretto al centro di
comando della nave e agli ufficiali
• Resort in mare progettato per il viaggiatore di lusso con caratteristiche e spazi unici per migliorare l’esperienza
• Impegno nella tutela dell'ambiente e nella sostenibilità

