
 

 

UN TOUR DELL’ITALIA A BORDO DI COSTA SMERALDA  
 

Costa Smeralda è un vero e proprio omaggio all’Italia. Offrirà un’esperienza di viaggio unica, ispirata allo 

stile, all’ospitalità e al calore del Belpaese. 

 

AMMIRAGLIA DI NUOVA GENERAZIONE, IN STILE ITALIANO 

Costa Smeralda è un tributo all’Italia, a ciò che rende amato ed apprezzato il nostro Paese nel mondo. A 

partire dal nome della nave, che rimanda ad una delle più belle aree turistiche della Sardegna, e dal nome 

dei suoi ponti e delle sue aree pubbliche, tratti da famose località e piazze italiane. Da Palermo (ponte 4), 

sino a Trieste (ponte 20), Costa Smeralda è un vero e proprio tour nel Belpaese, con tanti spazi in cui 

condividere momenti di divertimento, gusto e convivialità. Il design interno è stato curato dal Direttore 

Creativo Adam D. Tihany, che ha coordinato il lavoro di quattro prestigiosi studi di architettura: Dordoni 

Architetti, Rockwell Group, Jeffrey Beers International e Partner Ship Design. 

 

DIVERTIMENTO, GUSTO E BENESSERE 

Il “cuore” della nuova ammiraglia è il Colosseo, uno spazio a centro nave dislocato su tre ponti, dedicato ai 

migliori spettacoli. Gli schermi luminosi, posizionati sia sulle pareti che sulla cupola, offrono la possibilità di 

creare una storia diversa in ogni porto di scalo e in ogni momento del giorno, dall’alba al tramonto. Intorno 

alla piazza si affacciano alcuni dei principali lounge bar a tema, dove poter sorseggiare un calice di bollicine 

Ferrari o un cocktail Campari, ammirando il mare dalla grande parete a vetrate. 

 

Piazza di Spagna è invece una grande scalinata affacciata a poppa, su tre ponti: il luogo ideale per i 

momenti di intrattenimento degli ospiti, sia grandi che piccoli, con una balconata all’aperto sull’ultimo 

ponte il cui pavimento di cristallo farà vivere l’emozione di volare sul mare. Piazza Trastevere, a prua della 

nave, è il punto di incontro di tre diverse esperienze a bordo: shopping, degustazione, con l’esperienza di 

bar come Il Bacaro veneziano o la Gelateria Amarillo, e intrattenimento caratterizzato da acrobati e 

animatori, artisti di strada e musicisti. Un altro punto suggestivo e panoramico sarà la Passeggiata Volare, 

che raggiunge il punto più alto della nave a 65 metri d‘altezza. 

 

La nuova ammiraglia di Costa Crociere riserva agli ospiti tante altre sorprese e novità, a partire dalla 

presenza di un vero e proprio museo a bordo: il CoDe - Costa Design Collection Museum, a cura di Matteo 

Vercelloni. Lo spazio museale si sviluppa su 400m
2
 ed è dedicato all’eccellenza del design italiano, tra cui 

molte firme che hanno contribuito alla realizzazione e al successo della nave.  

 

Su Costa Smeralda non solo la vista, ma anche il palato degli ospiti viene pienamente soddisfatto: sono 

infatti 16 i ristoranti e le aree dedicate alla gastronomia a disposizione. Presso i 4 ristoranti principali, 

caratterizzati da un conviviale stile bistrot, si potranno gustare i migliori piatti della tradizione regionale 

italiana e il nuovo menù del pluristellato Chef Bruno Barbieri. La grande novità sono il ristorante “Tutti a 

tavola” dedicato alle famiglie con bambini, che offre anche tante attività di intrattenimento, e il Ristorante 

LAB (Laboratorio del Gusto), dove gli ospiti potranno sperimentare le loro abilità in cucina sotto la guida 

degli Chef Costa. Da provare anche la Pizzeria Pummid’Oro e il Teppanyaki. Per godersi un drink in totale 

relax c’è solo l’imbarazzo della scelta con ben 19 bar, tra cui i bar tematici in collaborazione con grandi 

partner italiani, come il primo illy Caffè sul mare, il Campari Bar, l’Aperol Spritz Bar e il Ferrari Spazio 

Bollicine.  

 



 

A bordo di Costa Smeralda non mancherà uno dei fiori all’occhiello della flotta Costa Crociere: l’area 

benessere Sole Mio, dotata di salone di bellezza, sauna, hammam, una piscina talassoterapica, 16 sale 

trattamenti e le stanze della neve, del sale e del relax. Per rilassarsi e godersi il sole saranno disponibili 

anche quattro piscine, di cui una coperta con acqua salata. Chi ama tenersi in forma anche in vacanza 

potrà contare su una palestra e un campo polisportivo con vista mare. La palestra è attrezzata con le ultime 

novità Technogym, per un’esperienza davvero unica e coinvolgente.   

 

Il divertimento è assicurato con diversi spettacoli e attività, adatti a diverse tipologie di pubblico, proposti 

in contemporanea in diverse aree della nave, tra cui spettacoli acrobatici, party a tema, virtual band.  Da 

non perdere l’AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, il teatro Sanremo, che diventa 

discoteca durante la notte, il jazz club “Quelli della Notte”, la sala giochi. Le aree dedicate ai bambini e 

ragazzi sono completamente rinnovate, con la novità del Baby Club per bambini sotto i 3 anni. 

 

LE CAMERE 

Confortevoli ed eleganti, anche le camere rispecchiano perfettamente lo stile e il gusto italiano. Gli spazi 

sono infatti stati progettati dallo studio milanese Dordoni Architetti e ripercorrono i colori e le geometrie 

delle città di riferimento di ogni ponte, donando allo spazio interno luminosità e accoglienza. La nuova 

categoria di camere con “terrazza sul mare” offre una splendida dependance dove fare colazione, 

sorseggiare un aperitivo o semplicemente godersi il rumore delle onde. Le camere ospiti a bordo di Costa 

Smeralda sono in tutto 2.612, di cui 28 suite, 106 camere con terrazza, 1.522 camere con balcone, 168 

camere esterne e 788 camere interne. 

 

INTERNI “MADE IN ITALY” 

Al fine di creare un’esperienza di design autenticamente “Made in Italy”, gli arredi di Costa Smeralda, 

l’illuminazione, i tessuti e gli accessori sono stati scelti in collaborazione con prestigiose aziende italiane, 

come Molteni&C (divani e sedie), Roda (forniture per balconi), Flos (luci decorative), Dedar e Rubelli 

(tessuti e tappezzeria). Questi marchi fanno parte di una squadra di 15 rinomati fornitori italiani, tra cui 

figurano anche aziende come Kartell, Poltrona Frau e Alessi.   

 

ITINERARI: UNA SETTIMANA NEL MEDITERRANEO 

La prima crociera di Costa Smeralda partirà il 21 dicembre 2019 da Savona. L’itinerario prevede una 

settimana nel Mediterraneo occidentale con scali a Savona (sabato), Marsiglia (domenica), Barcellona 

(lunedì), Palma di Maiorca (martedì), Civitavecchia (giovedì) e La Spezia (venerdì). Nel corso dell’estate 

2020 l’itinerario, sempre di una settimana, sarà Savona (sabato), Marsiglia (domenica), Barcellona (lunedì), 

Palma di Maiorca (martedì), Cagliari (giovedì) e Civitavecchia (venerdì). Durante l’inverno 2020/21 Palermo 

sostituirà Cagliari. 

 

LA PRIMA NAVE COSTA ALIMENTATA A GAS NATURALE LIQUEFATTO 

Costa Smeralda è la prima nave Costa alimentata a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più 

“pulito” al mondo. L’utilizzo di questo combustibile rappresenta una vera e propria svolta ambientale che 

migliora la qualità dell'aria, evitando quasi totalmente le emissioni di particolato e ossidi di zolfo, sia in 

mare che in porto. L’LNG, inoltre, permette di ridurre significativamente anche le emissioni di ossido di 

azoto e di CO2.  
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Comunicati stampa e foto disponibili su www.costapresscenter.com 


