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Universiade, villaggio su navi esperienza unica non solo per atleti
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Dichiarazioni dei vertici delle compagnie MSC e Costa
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa Universiade Napoli 2019.
Dopo aver ospitato a bordo, per oltre due settimane, circa 4 mila tra atleti e delegati partecipanti
all'Universiade, le due navi MSC Lirica e Costa Victoria hanno lasciato da qualche giorno il Golfo di Napoli
per riprendere la loro consueta navigazione da crociera nel Mediterraneo.
Un'esperienza unica nel suo genere, quella del villaggio galleggiante, che rimarrà nel cuore non solo degli
atleti. Ad affermarlo sono gli stessi vertici delle due compagnie MSC e Costa.
Molto soddisfatto dell'esperienza Universiade Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Crociere:
MSC ha potuto far apprezzare agli atleti tutta la straordinaria accoglienza made in Italy, dal cuore
napoletano, che offrono le nostre navi. Il nostro orgoglio è stato, infatti, anche questo: MSC ha
radici fortemente radicate in questa città ed è stata per noi una gioia poter contribuire alla buona
riuscita di un evento che ha messo in luce le straordinarie potenzialità di Napoli.
Noi ci abbiamo messo la nostra passione per il mare e per l'accoglienza, creando un'atmosfera
rilassata ed allegra, unita ad un servizio di altissimo livello. La grande soddisfazione degli ospiti e
degli organizzatori ci ha ripagati.
Speriamo che presto Napoli possa rivivere altri eventi del genere in grado di metterne in risalto le
bellezze, ma anche la straordinaria capacità organizzativa dimostrata.

Orgoglioso dell'importante contributo dato alla riuscita dell'Universiade anche Mario Alovisi, Vice President
Revenue Management, Itinerary & Transportation di Costa Crociere:
Per noi è stato un grande onore poter partecipare attivamente a questa bellissima manifestazione.
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Nelle oltre due settimane di permanenza a bordo della nostra nave, abbiamo preparato oltre
144.000 pasti offrendo ai circa 1.900 atleti e funzionari provenienti da 38 delegazioni, l'ospitalità e
l'accoglienza tipicamente italiane.
È stato un impegno importante per la nostra organizzazione ma siamo davvero soddisfatti per i
risultati ottenuti e per le vittorie degli atleti nostri ospiti e di tutti gli altri.
Ora Costa Victoria ritorna a navigare nel Mediterraneo ma tutto l'equipaggio e le persone coinvolte
conserveranno i ricordi di un'esperienza unica e indimenticabile che, sono certo, condivideranno
con tutti i nostri ospiti.
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