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Royal Caribbean ha confermato l’acquisto della nave
Endeavour per Silversea
Nicola Capuzzo · Monday, July 18th, 2022

Royal Caribbean Group ha annunciato di aver ricevuto oggi l’approvazione del tribunale per
l’acquisizione della nave da crociera extralusso Endeavor. Originariamente consegnata a Crystal
Cruises nel 2021, questa unità sarà ribattezzata Silver Endeavour quando entrerà ufficialmente a far
parte della flotta Silversea Cruises questo mese.
Il prezzo di acquisto della nave è stato di 275 milioni di dollari, notevolmente inferiore al costo di
costruzione. La nave è stata interamente finanziata con un prestito a termine non garantito della
durata di 15 anni, garantito dall’agenzia tedesca di credito all’esportazione Euler Hermes, senza
pagamenti di ammortamento nei primi due anni. Si prevede che l’acquisizione avrà un impatto
positivo immediato sugli utili, sul flusso di cassa e sul Roic.
“Con Endeavour cerchiamo di accrescere la nostra flotta per soddisfare l’eccezionale domanda di
crociere expedition extralusso migliorando al contempo il nostro profilo di redditività e affermando
la posizione di Silversea come compagnia di crociere leader nel segmento” ha dichiarato Jason
Liberty, presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean Group.
Costruita secondo le specifiche della classe polare PC6, la nave è in grado di operare tutti gli attuali
itinerari di spedizione di Silversea ed è progettata specificamente per portare i viaggiatori nelle
destinazioni più remote del mondo, comprese entrambe le regioni polari.
“L’industria delle crociere expedition è pronta a riprendere la sua crescita grazie alla richiesta di
viaggi in destinazioni remote e difficilmente accessibili che proviene da una clientela di fascia alta
e facoltosi” ha dichiarato Roberto Martinoli, presidente e a.d. di Silversea Cruises. “Questa nave
sarà la quarta ad aggiungersi alla flotta di Silversea dal 2020, a dimostrazione del nostro impegno
per la crescita”.
Silver Endeavour offre standard fra i più elevati del settore in termini di rapporto spazio/ospiti e
rapporto equipaggio/ospiti, oltre a sistemazioni e aree pubbliche di altissimo livello.
Silver Endeavour rientrerà in servizio nell stagione invernale 2022/2023 con una serie di rotazioni
in Antartide a partire da novembre 2022.
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