Gruppo Grimaldi alla BMT: 4mln di passeggeri nel
2018. Ecco i progetti per il 2019
Quattro milioni di passeggeri nel 2018 e cinque
milioni previsti per il 2019: questi i numeri del Gruppo
Grimaldi presentati alla nuova edizione della BMT.
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navigazione del gruppo partenopeo, Grimaldi Lines,
Minoan Lines e Finnlines, sulla scorta di importanti
novità come, in primis, il restyling delle due ammiraglie
gemelle, Cruise Roma e Cruise Barcellona, destinate a
diventare più accoglienti e più sostenibili da un punto
di vista ambientale attraverso la previsione di moderne
battere al litio per una minore emissione di CO2 durante le soste, una capacità incrementata a 580
passeggeri e un ricco ampliamento dei servizi interni ed esterni.
Per incontrare le più diversificate esigenze dei viaggiatori, il Gruppo Grimaldi sceglie di puntare sul
target famiglia, con servizi d’accoglienza per i bambini e nuove pet-cabin su tutte le navi della flotta, e,
sulla scorta del progetto Grimaldi Turismo Accessibile in partnership con Bed & Care, sull’accessibilità
a persone con esigenze speciali.
Confermate, per quanto riguarda i collegamenti marittimi, le 25 rotte nel Mediterraneo, con
destinazione Sardegna, Spagna, Malta, Tunisia, Marocco, Grecia e Sicilia, queste ultime
protagoniste alla BMT con la presentazione delle partenze regolari. Per la Grecia, ai collegamenti da
Brindisi, Venezia e Ancona per Igoumenitsa e Patrasso si affiancano, nella stagione estiva, le rotte per
Corfù e le linee domestiche del brand Minoan Lines: dal Pireo per Milos e Creta e da Creta per le isole
Cicladi. Per la Sicilia, tre le rotte con partenze tutto l’anno: Salerno-Catania, Salerno-Palermo e LivornoPalermo.
Sul fronte politiche tariffarie una scelta orientata alla flessibilità e alla convenienza: 20% di sconto con
la Advance Booking per chi prenota entro il 31 marzo, 30% di riduzioni per chi viaggia in bassa
stagione, vantaggiosi carnet di viaggi per chi si sposta regolarmente da e verso la Sardegna.
Proseguono anche nel 2019 i viaggi a tema e le soluzioni nave+hotel e torna, rafforzato, il progetto
Grimaldi Educa, d’intesa con il MIUR, con percorsi formativi sul modello dell’alternanza scuola/lavoro e
agevolazioni per gli studenti.
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