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MOTONAVE EMILIO DOMINA PRESTIGE 

La motonave  Emilio Domina Prestige

rappresenta uno dei piu'

grazie all’elevato standard dei suoi servizi 

cabine. 
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EMILIO DOMINA PRESTIGE  5* DI LUSSO

Emilio Domina Prestige di categoria 5* 

o dei piu' lussuosi hotel galleggianti sul Nilo

grazie all’elevato standard dei suoi servizi e le sue lussuose 
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5* DI LUSSO 

 

di categoria 5* di lusso 

i hotel galleggianti sul Nilo, 

e le sue lussuose 
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La Motonave dispone di 

presidenziali. Tutte le cabine sono

con possibilità di cabine a 3 le, e comunican-

tutte con vista sul Nilo, con servizi privati, aria condizionata, 

TV con programmi via satellite, Hi

mini bar. 
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dispone di 54 cabine, 01 royal suite e

. Tutte le cabine sono lussuosamente arredate 

con possibilità di cabine a 3 le, e comunican- su richiesta

tutte con vista sul Nilo, con servizi privati, aria condizionata, 

con programmi via satellite, Hi-Fi system, radio e telefono, 
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01 royal suite e  03 suite 

lussuosamente arredate 

su richiesta; 

tutte con vista sul Nilo, con servizi privati, aria condizionata, 

Fi system, radio e telefono, 
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Tra I servizi ricordiamo 

solarium, fitness, 

nostro personale vi seguirà e vi farà divertire con spettaco

folkloristici e intrattenimenti serali in completa

stile della motonave dall’atmosfera soft e ricercata.
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Tra I servizi ricordiamo la sauna, la piscina, bar bordo piscina,

 ping-pong, discoteca, sala TV e video.

nostro personale vi seguirà e vi farà divertire con spettaco

folkloristici e intrattenimenti serali in completa sintonia con lo 

otonave dall’atmosfera soft e ricercata.
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la piscina, bar bordo piscina, 

discoteca, sala TV e video. Il 

nostro personale vi seguirà e vi farà divertire con spettacoli 

sintonia con lo 

otonave dall’atmosfera soft e ricercata. 

 


