
 

La Flotta 

Sono tra le più moderne e sofisticate navi che solcano i mari. Le unità della flotta Princess offrono un comfort informale ma 

raffinato, un’incredibile varietà di attività, esperienze culinarie di altissima qualità e un ricco programma di intrattenimento. 

  

CARIBBEAN PRINCESS 

Una vera stella della navigazione nella regione di cui porta il nome. Cominciate la giornata nell’attrezzatissima palestra, poi 

lasciatevi carezzare da mani sapienti nella Lotus Spa e rilassatevi su un comodolettino sul ponte sole riservato agli adulti, il 

Sanctuary. Fate un tuffo in una delle piscine o in un idromassaggio, passate in biblioteca per un libro da godere in un angolo 

appartato magari davanti ad una fetta di torta, prenotate una cena speciale nel ristorante italiano Sabatini’s o al Crown Grill seguita 

da uno degli incredibili spettacoli musicali. E non tornate in cabina prima di aver tentato la sorte al tavolo del blackjack o alla 

roulette! 

900 3.100 113.000 290 mt 

cabine con balcone passeggeri stazza lorda lunghezza 

  

CROWN PRINCESS | EMERALD PRINCESS | RUBY PRINCESS 

Tre gioielli della corona Princess, moderne, lussuose, offrono deliziosi angoli come l’atrium, con l’International Cafè e il wine & 

Seafood bar. L’esperienza culinaria si fa ancora più invitante con il Crown Grill e il ristorante italiano Sabatini’s, o nell’intimità del 

vostro balcone privato, con l’esclusivo programma ultimate balcony dining. E a bordo di ognuna delle tre unità vi attende un’ampia 

scelta di bar, ristoranti, intrattenimento vario e articolato, attività ludiche e culturali e molto altro. 

  

900 3.070 113.000 290 mt 

cabine con balcone passeggeri stazza lorda lunghezza 



 

 

DIAMOND PRINCESS | SAPPHIRE PRINCESS 

Un binomio perfetto: due incredibili unità in navigazione lungo le rotte più intriganti alla scoperta delle destinazioni più esotiche e 

ammalianti. Rafforzate mente e corpo presso il centro fitness oppure allenatevi sulla pista da jogging all’aperto, o concedetevi un 

meritato trattamento presso la Lotus Spa. una scelta di piscine, idromassaggi, bar e club, una biblioteca e un Internet Cafè e inoltre 

raffinati ristoranti (una steakhouse dove gustare gustose bistecche e grigliate nel migliore stile texano o la possibilità di cenare in 

libertà come e quando volete con il programma Anytime Dining). Tutto quello che vi aspettate da navi così grandi, qui lo troverete. 

740 2.670 116.000 290 mt 

cabine con balcone passeggeri stazza lorda lunghezza 

  

GOLDEN PRINCESS | GRAND PRINCESS | STAR PRINCESS 

Tre spettacolari giganti del mare che vi daranno un senso di intimità senza rinunciare però ai grandi spazi. Esplorando la nave 

troverete piscine per grandi e piccini, negozi di gran classe, una magnifica Spa, un campo da minigolf e un’attrezzatissima palestra 

dotata dei macchinari più moderni. Inoltre spettacoli degni dei più grandi teatri, un cinema sotto le stelle, tanta musica e 

intrattenimento per tutti i gusti; possibilità di optare per la cena tradizionale con tavolo assegnato al ristorante oppure usufruire del 

programma Anytime Dining, che consente di scegliere giorno dopo giorno l’orario della cena che più si adatta al vostro ritmo. 

700 2.600 109.000 285 mt 

cabine con balcone passeggeri stazza lorda lunghezza 

  



DAWN PRINCESS | SEA PRINCESS | SUN PRINCESS 

Con oltre 400 cabine dotate di balcone privato, Dawn Princess, Sea Princess e Sun Princess sono le unità migliori da cui ammirare 

scenari maestosi. Lasciatevi ammaliare dallo scintillio delle boutiques di bordo, dalla Spa o dalla galleria d’arte. E quando è il 

momento della cena potete optare per una pizza appena sfornata o per una gustosa bistecca alla Sterling Steakhouse o ancora per 

una cena elegante al ristorante, scegliendo tra il programma tradizionale o l’innovativo Anytime Dining, che vi consente di decidere 

a che ora e con chi condividere i piaceri della tavola. Per un tempo scandito solo dai vostri desideri. Ognuna di queste navi è un 

mondo galleggiante dedicato a soddisfare ogni vostro desiderio. 

400 1.990 77.000 290 mt 

cabine con balcone passeggeri stazza lorda lunghezza 

  

CORAL PRINCESS | ISLAND PRINCESS 

Appositamente costruite per attraversare il Canale di Panama, queste due unità sono di per sé delle destinazioni. Risvegliate il 

vostro corpo nell’attrezzatissimo centro fitness, oppure indugiate nell’intimità della vostra cabina magari facendovi servire un’ottima 

colazione in camera; poi fate un salto in una delle fornite boutiques di bordo o partecipate ad una conferenza o ad un’asta di opere 

d’arte. La sera riserva molte piacevoli sorprese, tra le quali non mancano un generoso intrattenimento musicale e spettacoli degni 

di un teatro di Broadway. 

  

700 1.970 92.000 295 mt 

cabine con balcone passeggeri stazza lorda lunghezza 

  



ROYAL PRINCESS 

La nave perfetta per avere una prospettiva nuova e particolare su splendide destinazioni nel continente americano ed esotiche. 

Godrete dell’ambiente rilassato e casual delle unità dalle dimensioni contenute – solo 710 passeggeri – del servizio attento e 

personalizzato e della magia di porti-gioiello, sconosciuti ai più. Le oltre 250 cabine con balcone privato di Royal Princess 

garantiscono un ottimo punto di osservazione per ammirare i sensazionali paesaggi che gli itinerari in programmazione hanno da 

offrire. 

  

250 710 30.200 180 mt 

cabine con balcone passeggeri stazza lorda lunghezza 

  

PACIFIC PRINCESS | OCEAN PRINCESS 

L’esperienza di una crociera tradizionale a bordo di una nave di piccole dimensioni è un viaggio a ritroso nel tempo, che vi farà 

riassaporare il piacere e l’essenza del navigare: atmosfera rilassata e amichevole, servizio attento e personalizzato, un’esperienza 

culinaria degna delle migliori tavole internazionali. Le due piccole gemme di Princess vi garantiscono intrattenimento di alta qualità 

- dalle aste d’arte alle conferenze alle numerose e variegate performance musicali - ma assicurano anche l’opportunità di rilassarsi 

e ricaricarsi al sole, o leggendo un buon libro in biblioteca o ancora godendo dell’intimità e del comfort della propria cabina, magari 

con balcone privato. E se volete coccolarvi concedetevi un massaggio presso la modernissima Spa oppure prenotate un tavolo al 

Sabatini’s, il favoloso ristorante italiano, che non vi farà rimpiangere la cucina di casa. 

230 670 30.200 180 mt 

cabine con balcone passeggeri stazza lorda lunghezza 
 

 


