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A FERRETTI GROUP COMPANY

54 m|177 ft
10 m|33 ft

12
14

760 ton.

Lunghezza|lenght
Larghezza|beam
Passeggeri|guest
Equipaggio|crew
T.S.L.|displacement

CRN S.p.A. 

I.

II.

2009
produttore | producer:
CRN - ANCONA

ROMANCE
un progetto di | a project by:

ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT
CRN Engineering design

nome nave| ship name:

Questo yacht di 57 metri 
è un progetto in cui 
l’armatore ha voluto 
ricreare un atmosfera che 
ricorda lo stile impero. È 
una barca molto comples-
sa nella realizzazione che 
ha previsto l’utilizzo di 
dettagli molto opulenti. I 
materiali quali l’onice, la 
seta, il mogano e l’oro 
sono stati sapientemente 
mescolati dall’ufficio di 
progettazione di CRN. 
L’arredamento ed i mobili 
sono intarsiati e finiti in 
alcuni particolari in foglia 
d’oro, sono stati utilizzati 
sia nella cabina 
dell’armatore sia nelle 
cinque cabine ospiti. 
Romance offre una 
preziosa idea di benesse-
re a bordo per i suoi 12 
fortunati ospiti.

The shipowner of this 57 
footer yacht wanted to 
create one atmosphere 
inspirited to Louis XIV 
style. The realization of 
this yacht has been very 
sophisticated because of 
the rich detail used such as 
Corinthian coloumns and 
wood inlays. Material like 
onyx, silk, mahogany wood 
and gold have been richly 
mixed by CRN project 
Engineering. Romance 
offer one relaxed and rich 
feeling to her twelve 
guests.

Salone ponte di coperta
Main Deck Saloon

Sala da pranzo
Dining Room

Restaurant Entrance 

Elevator Lobby

1.

11.

2022 FINCANTIERI S.p.A.
produttore | producer:

FINCANTIERI MARGHERA
nome nave | ship name:

NORWEGIAN PRIMA
un progetto di | a project by:

NORWEGIAN CRUISE LINE

Consegnata a luglio 2022 pres-
so il cantiere navale di Marghe-
ra, Norwegian Prima è la prima 
di sei navi della nuova classe 
Prima di Norwegian Cruise 
Line (NCL).
La nuova nave, con una stazza 
lorda di 142.500 tonnellate, 
quasi 300 metri di lunghezza 
e la possibilità di ospitare fino 
a 3.215 passeggeri, si basa su 
un progetto prototipo svilup-
pato da Fincantieri, che esalta 
le caratteristiche consolidate 
dell’offerta distintiva di NCL, 
che grazie ad una configura-
zione innovativa di interni e 
esterni, offre un’esperienza ai 
passeggeri caratterizzata da 
grande flessibilità e libertà.
Norwegian Prima è progettata 
per soddisfare ogni aspetta-
tiva e portare l’esperienza di 
crociera al livello successivo. 
E’ stata progettata da archi-
tetti di fama mondiale ed ha 
lo scopo di rendere speciale 
ogni momento a bordo. Carat-
terizzata dai ponti più aperti di 
qualsiasi altra nave, in modo 
da poter vivere l’oceano da 
vicino.
Inoltre, l’attenzione è stata 
posta sull’efficienza energetica, 
con il duplice obiettivo di otti-
mizzare i consumi in mare e ri-
durre l’impatto ambientale, nel 
rispetto di tutte le più recenti 
normative in materia.

Delivered in July 2022 at the 
Marghera shipyard, Norwegian 
Prima is the first of six vessels 
from Norwegian Cruise Line’s 
(NCL) new Prima Class of ships. 
The new vessel, with a gross ton-
nage of 142,500 tons, nearly 300 
meters in length and a capacity 
to accommodate 3,215 passen-
gers, is based on a prototype 
project developed by Fincantieri, 
which enhances the consolidat-
ed features of NCL’s signature 
offering of freedom and flexi-
bility, qualified by an innovative 
configuration for an elevated 
passenger experience. 
Norwegian Prima is designed to 
meet every expectation and take 
the cruise experience to the 
next level. Designed by world-
class architects, Norwegian Pri-
ma is intended to make every 
moment on board special and 
features the most open-air decks 
of any new ship, so you can expe-
rience the ocean up close. 
In addition, focus was set on en-
ergy efficiency, with the twofold 
aim of optimizing consumption 
at sea and reducing environmen-
tal impact, compliant with all the 
most recent regulations on this 
matter.

293,4 m | 962,598 ft
40,50 m | 132,87 ft  

5400
143 500 ton.

Lunghezza | length
Larghezza | beam
Persone | persons
T.S.L.. | displacement
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ROMANCE

III.

Cabina ospiti
Guest Cabin

Ponte armatore
Main saloon

CRESCENDO

111.

NAVETTA 37 NEW
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Staircase Trunk

CRESCENDO
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NORWEGIAN PRIMA


