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PACCHETTO SILVER – VALORE ECONOMICO: € 3.000 

 

• Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un 

passaggio ogni 120 secondi). 

• Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la 

durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa). 

• Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv ufficiali 

dell'evento. 

• Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli previsti 

dal nostro programma. 

• Logo su volantino pubblicitario consumer e business. 

• Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi. 

• Logo su gadget destinati ai crocieristi. 

• Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle 

autorità coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera. 

• Logo e recapiti dell'azienda sul sito ufficiale dell'iniziativa e sulle pagine dei social network. 

• Possibilità di allestire, a proprie spese, un corner dedicato a bordo della nave da crociera per 

presentare il proprio prodotto. La Scoop Travel metterà a disposizione lo spazio per tutta la durata 

della crociera - con luce,  desk e personale che ti assisterà per l’ allestimento del corner e  custodia 

del materiale. 

Il corner deve essere seguito da personale dell'azienda sponsor,  saranno invitati a visitare il corner, 

tutti gli ospiti ( italiani e stranieri) della nave, non solo i nostri crocieristi.  

• Possibilità di acquisto cabine per eventi aziendali con sconto del 10 % sulle tariffe crociera. 

 

PACCHETTO GOLD – VALORE ECONOMICO: € 5.000 

 

• Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un passaggio ogni 

120 secondi). 

• Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la durata 

della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa). 

• Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv ufficiali dell'evento. 

• Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli previsti dal 

nostro programma. 

http://www.scooptravel.it/
http://www.crocieradellamusicanapoletana.it/
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• Logo su volantino pubblicitario consumer e business. 

• Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi. 

• Logo su gadget destinati ai crocieristi. 

• Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle autorità 

coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera. 

• Spot televisivo (30 secondi circa) irradiato dalle tv media partner ufficiali dell'evento. 

• Proiezione dello spot realizzato su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la 

durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa). 

• Logo e recapiti dell'azienda sul sito ufficiale dell'iniziativa e sulle pagine dei social network. 

• Possibilità di allestire, a proprie spese, un corner dedicato a bordo della nave da crociera per presentare il 

proprio prodotto. La Scoop Travel metterà a disposizione lo spazio per tutta la durata della crociera - con 

luce,  desk e personale che ti assisterà per l’ allestimento del corner e  custodia del materiale. 

Il corner deve essere seguito da personale dell'azienda sponsor,  saranno invitati a visitare il corner, tutti gli 

ospiti ( italiani e stranieri) della nave, non solo i nostri crocieristi. 

• Presenza del logo sulle divise dello staff organizzativo. 

• Possibilità di acquisto cabine per eventi aziendali con sconto del 10 % sulle tariffe crociera. 

 

 

 

 

PACCHETTO PLATINUM – VALORE ECONOMICO: € 9.000 

 

• Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un passaggio ogni 

120 secondi). 

• Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la durata 

della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa). 

• Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv ufficiali dell'evento. 

• Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli previsti dal 

nostro programma. 

• Logo su volantino pubblicitario consumer e business. 

• Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi. 

• Logo su gadget destinati ai crocieristi. 

http://www.scooptravel.it/
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• Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle autorità 

coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera. 

• Spot televisivo (30 secondi circa) irradiato dalle tv media partner ufficiali dell'evento. 

• Spot radiofonico (30 secondi circa) irradiato dalla radio media partner ufficiale dell'evento. 

• Proiezione dello spot realizzato su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la durata 

della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa). 

• Logo e recapiti dell'azienda sul sito ufficiale dell'iniziativa e sulle pagine dei social network. 

• Presenza del logo sulle divise dello staff organizzativo. 

• 1 cabina interna per due membri dello staff al seguito dell'evento per curare il prodotto a bordo. 

• Possibilità di allestire, a proprie spese, un corner dedicato a bordo della nave da crociera per presentare il 

proprio prodotto. La Scoop Travel metterà a disposizione lo spazio per tutta la durata della crociera - con 

luce,  desk e personale che ti assisterà per l’ allestimento del corner e  custodia del materiale. 

Il corner deve essere seguito da personale dell'azienda sponsor,  saranno invitati a visitare il corner, tutti gli 

ospiti ( italiani e stranieri) della nave, non solo i nostri crocieristi. 

• Possibilità di acquisto cabine per eventi aziendali con sconto del 10 % sulle tariffe crociera. 
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