
 
 
 

 

Dolce Vita, Yellow’s, Gusto, Sweet Café, Lido Beach Bar, Riviera Lounge e La Veranda 

sono i nuovi locali che sorprenderanno i passeggeri delle Navi Gialle  

 

 

                            
 

 

 
Savona - Vado, 21 marzo 2017 – Dalla primavera 2017, le navi di Corsica Sardinia Ferries 
sorprenderanno i passeggeri grazie al moderno e attento restyling dei locali dedicati alla ristorazione, che 
avranno un nome rappresentativo, un logo dedicato e una precisa personalità. 
 

Anche il personale vestirà nuove divise, confortevoli e alla moda, che avranno uno stile più 
contemporaneo ma con un richiamo al passato: accessori classici si accosteranno a capi moderni e 
pratici. Maître, camerieri, barman, hostess e responsabili di sala si presenteranno con un look 
accattivante, che avrà come colori dominanti il giallo e il blu, da sempre elementi identificativi del brand 
Corsica Sardinia Ferries. 
 
Il raffinato ristorante “à la carte” Dolce Vita, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave 

moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato; l’ampio buffet La Veranda con la formula “All you 
can eat”; l’elegante e classico Riviera Lounge; il dinamico self service gourmand Yellow’s; il 
mediterraneo “pasta e pizza” Gusto; il Lido Beach Bar, posto sul ponte solarium, e l’allegro Sweet 
Café si distingueranno per gli arredi, lo stile e la tipologia di offerta. 
 
I nuovi locali avranno una precisa personalità ed esprimeranno i moderni concetti di ristorazione, 

rispettando le mode, le filosofie di vita, le esigenze salutistiche e le voglie della clientela più attenta. 

 
Le navi gialle accoglieranno la serena unione tra Slow Food, per i passeggeri più tradizionalisti e amanti 
della buona cucina, e Fast Food, per i passeggeri più giovani o dinamici, che desiderano solo una pausa 
snack. 

Sebastien Romani - Direttore del Catering – commenta “Sono stati creati nuovi concetti di accoglienza e 

ristorazione. Ogni locale avrà il suo stile, servirà cibo e bevande di qualità e presenterà una grande 
varietà di prodotti” e prosegue “Il nostro catering è motivo di vanto e orgoglio: da sempre curiamo 
l’immagine e le proposte di ristoranti e bar, garantendo la scelta delle migliori materie prime, la 

massima cura nella preparazione dei piatti - che sono tutti cucinati a bordo - con uno sguardo 
curioso alle novità e il desiderio di rispondere alle attese di tutti i tipi di clientela”. 

 

§§§ 

 
Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries è la prima Compagnia di navigazione privata per il numero di passeggeri trasportati, 
che serve tutto l’anno Corsica e Sardegna. 
La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno; la Sardegna è collegata da Livorno, Nizza e Tolone e, in 
estate, da Piombino. L’isola d’Elba è collegata da Piombino e da Bastia (Corsica) nella stagione estiva. 
Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali.  
Corsica Sardinia Ferries gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dalla 
prenotazione, all’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. 
Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001:2008.  
A Savona Vado, in un’area di 50.000 mq in concessione alla Compagnia, sono concentrate le attività organizzative, 
amministrative e logistiche della società che nel 2016 ha trasportato oltre 3.700.000 passeggeri.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80_la_carte
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