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NAVI : Grimaldi Lines
Le navi della flotta Grimaldi Lines sono di nuova generazione, veloci, sicure e ad alto confort. Sono
dotate di comode cabine, interne esterne o suite, con aria condizionata, doccia e servizi privati,
arredate con attenzione a tutti i particolari; poltrone reclinabili; bar, ristoranti, casinò, negozi, salette
per bambini, solarium e tanto altro!

M/v Cruise Roma/Barcelona
Cruise ferry di nuova concezione. 55.000 tonnellate di stazza lorda, lunghezza 225 m, larghezza
30,4 m, velocità 28 nodi. 411 cabine climatizzate con doccia e WC, 50 junior suite, 18 Owner’s
suite, 150 poltrone. Ristorante à la carte, ristorante self service caffetteria, piscina con bar e fast
food.Salone, discoteca SMAILA’S, casinò, centro benessere, sala videogiochi, saletta bambini, sala
per conferenze. Boutique, Mini Market. Capacità passeggeri Cruise Roma: 2.300 – Capacità garage:
3.000 m/l + 215 auto. Capacità passeggeri Cruise Barcelona: 2.850 – Capacità garage: 3.000 m/l +
215 auto.

M/v Florencia
Florencia è una nave ro/pax di nuova concezione e costruzione (entrata in servizio nel novembre
2003) che batte bandiera italiana e ha una velocità di crociera pari a 22,5 nodi. Dispone di 93 cabine
suddivise tra interne ed esterne, tutte con servizi privati, di cui 2 speciali e due progettate per
passeggeri con mobilità limitata.
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M/v Sorrento M/v Catania
Sorrento è una nave ro/pax di nuova concezione e costruzione (entrata in servizio nel novembre
2003) che batte bandiera italiana e ha una velocità di crociera pari a 22,5 nodi. Dispone di 62
comode poltrone reclinabili e 93 cabine suddivise tra interne ed esterne, tutte con servizi privati, di
cui 2 speciali e due progettate per passeggeri con mobilità limitata.

M/v Ikarus Palace
La Ikarus Palace è una nave ro/pax ed ha una velocità di crociera di 27 nodi. Lunghezza: 200,65 m;
larghezza: 25,8 m. Dispone di numerosi servizi a bordo: 181 poltrone tipo aereo (ats), 133 cabine
interne, 43 cabine esterne,18 suite, 2 cabine disabili esterne, discoteca, scala mobile, ristorante, fast
food, self service, bar, pronto soccorso, spazio bambini, alloggi per animali domestici, negozio di
bordo, slot machines, piscine.

M/v Euroferry Brindisi
La Euroferry Brindisi è una nave ro/pax di nuova concezione. Lunghezza: 168 m; larghezza: 27,7
m. Dispone di numerosi servizi a bordo: 598 poltrone tipo aereo (ats), 92 cabine (interne, esterne,
disabili), bar centrale, self service, pronto soccorso, sala preghiera. Capacità passeggeri: 1000.
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