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Non Cabine, ma godersi il lusso confortevole di una  suite d’eccellenza. 

Camera da letto, ampio spogliatoio, lussuoso  bagno con idrovasca e doccia-
sauna. Terrazzo sul mare di navigazione. Mini-bar- W-Lan -TV Sat-Cassaforte
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Music & Disco la zona discoteca per vivere momenti emozionali di svago e 
animazione con gli effetti cromatici a tempo di musica.

Play Game la zona gioco con le 
Slot di Las Vegas e il gioco dai 

più famosi Casinò del Mondo

American bar per assaporare i drink di  grandi Barman

Swimming Pool, la piscina di acqua di mare illuminata con effetti di 
cromoterapia

Sun-Deck lasciarsi riscaldare dai raggi del sole in momenti di totale relax 

PlaY - Zone  
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GUSTO

Gusto ovvero l’importanza del piacere e insieme del valore culturale, sociale, 
nutrizionale e ambientale di che ciò che mangiamo. 

Il piacere del cibo, la riscoperta del convivio, la consapevolezza nelle scelte d'acquisto, 
il rispetto delle stagioni e valorizzare la diversità dei sapori e dei luoghi.

Una cucina internazionale consapevole delle esigenze individuali in particolare modo ad 
un equilibrio calorico rispettoso della propria salute.

Carina Gusto è il ristorante di classe per una vacanza attiva e dinamica.
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Carina  Care On board

La Vacanza a bordo del Carina è dedicata alla cura, full immersion, della propria persona 
grazie alla filosofia olistica della medicina. L'olismo si articola nel campo della medicina con 
una posizione denominata "salute globale", orientata allo studio dell'unità umana nelle sue 

molteplici dimensioni. Il modello olistico di essere umano si sviluppa come sintesi di antiche 
tradizioni mediche e scienze moderne. La salute globale non è vista come semplice assenza 

di malattia ma un benessere globale di corpo, mente, società e ambiente e anche come 
un'evoluzione psicofisica



Carina Energy

Dall’analisi dello stato di salute delle persone e 
dell’organizzazione alla definizione dei 
programmi di allenamento, al costante 
monitoraggio attraverso tecnologie dedicate.

Recuperare il corretto rapporto con il proprio 
corpo, per riscoprire il piacere della bellezza e del 
benessere profondo.
Palestra innovativa, centro talassoterapico, 
personal trainer con programmi personalizzati, 
centro estetico e olistico.

Si definisce olistico un approccio integrativo alla medicina che intende indagare le 
cause psicologiche e spirituali che si accompagnerebbero all'insorgere delle malattie, 
attribuendo ai sintomi che il corpo manifesta un linguaggio simbolico.
L'olismo si articola nel campo della medicina con una posizione denominata "salute 
globale", orientata allo studio dell'unità umana nelle sue molteplici dimensioni. Il modello 
olistico di essere umano si sviluppa come sintesi di antiche tradizioni mediche e scienze 
moderne. La salute globale non è vista come semplice assenza di malattia ma un 



Carina Smile  

A bordo del Carina un attrezzato studio dentistico offre al crocierista, durante la sua vacanza, l’opportunità di fare interventi per la cura dei 
propri denti. Ortodonzia è una branca dell’odontoiatria che si occupa di capire e correggere le malocclusioni, ovvero le alterazioni dei normali 
rapporti tra i denti e tra le arcate dentarie. L’implantologia dentale è un insieme di tecniche chirurgiche che consentono di ricostruire l'aspetto 
funzionale ed estetico di un dente naturale.



Carina Surgery 

Con chirurgia estetica si intende quella parte della chirurgia plastica non volta alla ricostruzione di parti corporee precedentemente esistenti, 
ma finalizzata al cambiamento di parti del corpo al fine di apparire più belli. Si contrappone alla chirurgia ricostruttiva che, pur sempre 

facendo parte della chirurgia plastica, ha come obiettivo di ricostituire una parte del corpo mancante o deformata a seguito di un incidente, 
un'infezione o dopo l'asportazione di tumori, della pelle in particolare. Comunque la chirurgia estetica e quella ricostruttiva restano 

strettamente collegate tra loro per quanto riguarda le tecniche chirurgiche utilizzate, anche perché qualsiasi ricostruzione funzionale vuole 
anche essere estetica e viceversa. Il campo d'azione della chirurgia estetica è tutta la superficie corporea ed in particolare le parti importanti 

nei contatti visivi con le altre persone (viso, seno, forma corporea).
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