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Oltre due chilometri di spiagge di sabbia aragonite e acque cristalline, 65
miglia a sud di Miami. Msc Crociere ha bonificato un ex sito industriale
adibito all’estrazione di sabbia trasformandolo in una perla delle Bahamas:
a novembre 2019 sarà inaugurata l’isola privata Ocean Cay Msc Marine
Reserve, riservata ai crocieristi della compagnia. Msc ha voluto creare
una destinazione sostenibile che permetta agli ospiti di entrare in armonia
con la natura, sensibilizzandoli su temi quali la salvaguardia degli oceani e
la protezione delle barriere coralline attraverso programmi educativi. 
L’isola è circondata da 64 miglia quadrate di acque protette, dove sta
sorgendo anche una nursery per i coralli con lo scopo di supportarne la
diffusione e la crescita. Sono in corso i preparativi per un laboratorio
marino situato proprio presso Ocean Cay, che si occuperà dello studio e
della ricerca di tipi di coralli resistenti ai cambiamenti climatici. 

Tappa delle crociere caraibiche
Ocean Cay va ad arricchire gli itinerari del Mar dei Caraibi, con partenze
da Miami; l’isola è destinata a diventare una delle mete iconiche per gli
ospiti della compagnia. Grazie alla posizione strategica a poca distanza
da Miami, la nave resterà ormeggiata fino a sera, permettendo
un’escursione di un’intera giornata con la possibilità di vivere l’atmosfera e
l’intrattenimento di Ocean Cay anche dopo il tramonto. 
A partire da novembre 2019 la destinazione sarà raggiunta da Msc
Seaside, Msc Armonia, Msc Divina e Msc Meraviglia. 
La nave stessa è parte integrante dell’esperienza: è stato infatti progettato
un pontile che permette ai crocieristi di salire e scendere facilmente – è
possibile raggiungere qualsiasi punto di Ocean Cay al massimo in 20
minuti a piedi oppure utilizzando cart elettrici – in modo che possano
avere sempre a disposizione i servizi a bordo, ma allo stesso tempo
godersi la natura incontaminata e la tranquillità dell’isola. 

Tutti i servizi dell’isola
Relax sulla cabana in spiaggia, partite di beach volley, snorkeling tra
coralli e pesci colorati, shopping in cerca di souvenir, gite in catamarano,
tramonto nei chioschi e bar sulla sabbia, cinema sotto le stelle. Sono
alcune esperienze da poter vivere a Ocean Cay, a partire dalle sue sette
spiagge. Tra queste la Great Lagoon, con acqua poco profonda per
praticare sport acquatici; la Family Lagoon per l’intrattenimento dei più
piccoli, grazie a giochi e fondale basso; la Great Bimini Beach, lunga più di
mezzo chilometro con divertenti attività acquatiche. Oltre allo snorkeling e
alle escursioni a bordo di canoe e kayak, c’è la possibilità di noleggiare
per tutto il giorno un’isola più piccola da raggiungere con barca
privata. Intrattenimento anche intorno al faro con musica dal vivo e dj set. 
Per food & beverage, la nave attraccata sarà sempre completamente
operativa. Ma si potrà scegliere anche la ristorazione a terra con servizi
aggiuntivi come il buffet con cucina internazionale, inclusi piatti americani
e sapori locali; oppure la cart con menù street food, tra cui uno dedicato ai
tacos, uno ai conch fitter (piatto tradizionale). Ampia la scelta dei bar:
Authentic Bahamian Bar; Lighthouse Bar, in stile Hemingway; sette Beach
Bar; l’Ice Cream Parlour and Coffee Bar. 
Spazio allo shopping con quattro aree commerciali distinte che
proporranno manufatti locali, souvenir ispirati alla natura di Ocean Cay,
prodotti a marchio Msc e partnership esclusive. 
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Msc Crociere è la primacompagnia europea ad avere una propria isolaprivata nel mar dei Caraibi 


