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MOTONAVE CROWN EMPRESS 5* DI LUSSO

La motonave Crown Empress è 

della flo#a Travcotels, misura circa 110 metri di lunghezza 

ed è impressionante in entrambe le dimensioni e la 

struttura. Crown Empress ti dà la libertà e il comforto 

necessari per tornare a casa con una va

indimenticabile. 
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MOTONAVE CROWN EMPRESS 5* DI LUSSO

Crown Empress è la più grande motonave

della flo#a Travcotels, misura circa 110 metri di lunghezza 

ed è impressionante in entrambe le dimensioni e la 

struttura. Crown Empress ti dà la libertà e il comforto 

necessari per tornare a casa con una vacanza 
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La Crown Empress 

doppie, 3 cabine singole e 8 suite con balcone

cabine sono dotate di ampie finestre panoramiche (ad

eccezione di quello inferiore). 

di aria condizionata (autonoma

satellitare marino e 

musica, cassette d

 

Vacanzegiziane                  Ve.Travel Services

Crown Empress dispone di un totale di 117 cabine 

doppie, 3 cabine singole e 8 suite con balcone. Tutte le 

cabine sono dotate di ampie finestre panoramiche (ad

eccezione di quello inferiore). Tutte le cabine sono dotate 

di aria condizionata (autonoma) e arredate con TV 

satellitare marino e canali video, mini bar, sistema di 

musica, cassette di sicurezza, asciugacapelli.  
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I servizi offerti dalla motonave sono: 

servizio Internet, servizio lavanderia, grande terrazza 

soleggiata con piscina e bar a bordo piscina, bagno turco, 

sauna e massaggi, attrezzatura per il fitness sul ponte, 

negozio di souvenir, salone di bellezza, Spazio Meeting, 

telefono internazionale e servizio f

jacuzzi, sauna. 
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I servizi offerti dalla motonave sono: 24 ore recep<on, 

Internet, servizio lavanderia, grande terrazza 

soleggiata con piscina e bar a bordo piscina, bagno turco, 

sauna e massaggi, attrezzatura per il fitness sul ponte, 

negozio di souvenir, salone di bellezza, Spazio Meeting, 

telefono internazionale e servizio fax, Lounge di lusso, 
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