
                                                 
                                                                  

 
 
 
 

Modulo Informativo/Pre Contratto    

  
Gentilissimo Alessandro Carluccio con codice di identificazione Passport Number YA8688470 

desideriamo informarti che dopo una accurata selezione e attenta valutazione il reperto Oceania 

Cruises Human Resources Staffing Services ha accettato la tua candidatura per lavorare presso la 

nave da crociera extra lusso appartenente al nostro gruppo navi extra lusso in qualità di Operatore 

Wellness, la nave partirà dal porto di Miami Beach (FLORIDA) il 15 Ottobre 2016 di seguito ti 

esponiamo le condizioni per poter iniziare: 

  

 
Il periodo contrattuale sarà relativo dal 15 Ottobre 2016 al 15 Marzo 2017, per la durata 
totale di mesi cinque. 
 
 
La preghiamo di leggere attentamente tutta la Mail descrittiva e successivamente 
Informarci se si accettano le condizioni e si desidera ricevere il contratto di lavoro 
 

 
 
Descrizione di OCEANIA CRUISES INC 

La OCEANIA CRUISES INC è una società da crociera costituita nel 2002 in Miami Beach 
(FLORIDA)  la compagnia crocieristica statunitense oggi rappresenta a livello mondiale le 
navi più lussuose. Oceania Cruises è una compagnia di navigazione statunitense che 
gestisce cinque navi da crociera su itinerari che coprono l'intero globo terrestre. Ha sede a 
Miami, in Florida, ed è la più grande società di crociere di lusso del mondo. 

 

OCEANIA CRUISES INC con sede nel Regno Unito, Stati Uniti, Nicaragua, e Australia 
oggi rappresenta a livello mondiale il più grande colosso delle compagnie navali registrata a Miami 

Beach (FLORIDA) Numero Registrazione. 00593232. 
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IL NOSTRO PRESIDENTE E FONDATORE:  Frank J. Del Rio, Presidente e Chief 
Executive Officer,  Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 

Frank J. Del Rio è il presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line 

Holdings Ltd., composta da Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven 

Seas Cruises. Del Rio è stato in precedenza presidente e CEO di Prestige Cruise 

Holdings, Inc., la società madre che opera sia Oceania Cruises e Regent Seven Seas 

Cruises. Del Rio ha fondato Oceania Cruises nel 2002, e nel farlo, ha creato un nuovo 

segmento "premium superiore" del settore delle crociere. Sotto la sua guida la linea è 

passata da un nascente start-up con una nave 684 passeggeri di un giocatore dominante 

nel mercato delle crociere di lusso con 6 navi per un totale di 4600 posti barca, compresa 

l'aggiunta di due acclamati navi gemelle 1.250 passeggeri, Marina e Riviera.  

Con Del Rio al timone, Oceania Cruises divenne rapidamente ampiamente riconosciuto 

per l'offerta, la migliore cucina in mare, eccezionale servizio personalizzato e itinerari 

premiati il tutto a un valore straordinario. Sotto la direzione di Del Rio, Prestige Cruise 

Holdings ha acquisito operatore di crociere di lusso Regent Seven Seas Cruises nel 2008 

dalla Società Carlson e rapidamente completato una inversione di tendenza, che 

posizionato Regent Seven Seas Cruises come leader di mercato.  

Del Rio ha guadagnato in contabilità la laurea presso l'Università della Florida ed è un 

revisore ufficiale dei conti. Lui e sua moglie, Marcia, hanno due figli e quattro nipoti e 

vivono a Coral Gables, in Florida.   

 
 

 
 
-Prerogativa di  Contratto Navale Miami Beach: 
 
Giorni Lavorativi a settimana 6 - Retributiva Lorda 3836 Dollari USD - Retributiva Netta 
mensile 3336 Dollari USD - ore lavorative 8 giornaliere / Contributiva Versata negli Stati 
Uniti. Durata del contratto mesi cinque a partire dal 15 Ottobre e finire il 15 Marzo, lo 
stipendio verrà accreditato su un conto corrente indicato dal lavoratore il giorno 9 di ogni 
mese tramite bonifico bancario internazionale, la partenza dall’ aereoporto più vicino a lei 
sarà il 13 Ottobre 2016. 
 

 
 
 
Lingue Riconosciute all´ interno di OCEANIA CRUISES INC  
 
 
- Inglese      - Francese       - Russo 
 
- Italiano      - Tedesco        - Cinese   

 



Volo / Vitto e sistemazione : 
       
Il volo di andata e ritorno viene spesato dall´ azienda, verrà prenotato un volo diretto 
senza scali, il dipendente ha diritto a tre pasti al giorno colazione pranzo e cena con 
relative bevande. 
  
Le stanze messe a disposizione sono direttamente all’interno della Nave e comprendono 
stanza singola con letto matrimoniale arredamento comprensivo di Poltrone, tappeti 
persiani, quadri, armadi molto spaziosi, finiture di grandissimo pregio, bagno singolo, aria 
condizionata, frigorifero ,TV, Wi-fi, la pulizia delle stanze viene fatta giornalmente da 
personale da noi incaricato che si preoccuperà di ripulire la stanza in ogni sua parte, 
cambio lenzuola e asciugamano, riempimento frigorifero qualora le bevande siano state 
consumate.  
 
 
  Documentazione Necessaria che ci deve fornire il lavoratore   
 
- Carta Identità.     - Codice Fiscale.  
 
 - Passaporto.        - Una Foto tessera. 
 
  

 Documentazione Necessaria che vi dobbiamo fornire noi  
 
 
- Visto lavorativo VISA (USA)                     - Assicurazione Sanitaria Privata. 
 
- Biglietto aereo di andata e di ritorno.       - Carta d’imbarco.   – Libretto di navigazione 
 
- Carta d’ingresso in territorio.                   - Certificato anti terrorismo. 
 
 
Tutta la documentazione viene preparata secondo le leggi di reclutamento Americane, la 
documentazione richiede una tempistica di 10 giorni di lavoro per essere pronta in formato 
cartaceo, il tutto vi verrà spedito al vostro domicilio tramite corriere Fedex, poiche´ noi 
come azienda, ci faremo carico oltre che delle stesse spese di Vitto e Alloggio anche delle 
spese documenti e dei due biglietti di Andata e Ritorno dall´aeroporto più vicino a lei, per 
cui ci aspettiamo da parte sua la massima serietà, indi per cui sarà suo dovere inoltrare 
con la documentazione richiesta, una quota cauzionale del 30% sull’acquisto del suo 
biglietto e dei suoi documenti pari a 550 Dollari, la presente quota le sarà restituita ed 
accredita il primo mese di stipendio. 
 
 
N.B. Se dovesse avere ripensamenti e/o non partire la presente quota pari a 550 Dollari 
verrà trattenuta dalla nostra azienda a titolo di "Penale di risarcimento Voli" 
 
 
La quota dovrà essere versata dopo aver firmato il contratto di lavoro. il versamento andrà 
fatto tramite Bonifico Bancario al nostro responsabile Dott. Richard Thomas Llanes 
Herrera in Nicaragua. 
 



 
Diritti del lavoratore  
 
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo a settimana a rotazione con gli altri colleghi, 
durante questa giornata il lavoratore può usufruire gratuitamente di tutti i servizi offerti  
dalla Nave: Palestra, Piscina, Discoteca, Sala giochi, Pista di pattinaggio, Lavanderia e 
molto altro ancora. 
 
 
 

Scadenza contratto 
 
Il contratto ha scadenza il 15 Marzo 2017, la Compagnia ha l’obbligo di rimpatriare il 
lavoratore, e non potrà più proporre contratti di lavoro o richiedere Visto Lavorativo per 30 
giorni di calendario, passati i 30 giorni la compagnia ha la possibilità di contattare il 
lavoratore e chiedere di ripartire, proponendo un altro contratto e facendo richiesta di un 
altro Visto Lavorativo sarà discrezione del lavoratore decidere se accettare oppure 
rifiutare.  
 
 
Miami Beach (FLORIDA)  il giorno 13 Ottobre si partirà dall’Italia, al vostro arrivo 
all’aereoporto di Miami Beach troverete una nostra incaricata con un cartello con sopra 
scritto il vostro nome e cognome, lei vi condurrà direttamente sulla nave vi mostrerà la 
vostra stanza e vi farà conoscere i vostri colleghi, il giorno dopo i nostri Hiring Manager 
terranno un corso di 6 ore all’interno della nave per tutti i nuovi assunti, vi spiegheranno il 
funzionamento della nave le norme di sicurezza le norme di primo soccorso e vi 
mostreranno la vostra postazione lavorativa, a quel punto i nostri medici vi faranno un 
piccolo prelievo di sangue, un esame delle urine, e una lastra ai polmoni, ecco che il 15 
Ottobre la nave partirà dal porto di Miami Beach ed avrà inizio l’avventura lavorativa con 
noi. Considerando che a Miami c’è tutto l’anno una temperatura di 26 gradi di giorno e 24 
di notte vi consigliamo di portare dall’Italia il classico abbigliamento estivo, le divise firmate 
Oceania Cruises Inc con relative scarpe accessori ve le forniremo noi al vostro arrivo.  

 
 
 

Essendo la data di partenza molto vicina vi chiediamo gentilmente di rispondere 

velocemente a questa e-mail se avete domande non esitate a contattarci se invece 

è tutto chiaro chiedeteci il contratto di lavoro, noi entro 24 ore vi invieremo il 

contratto che andrà letto e firmato. 

 
 

 NB: ci scusiamo se qualche parola in lingua Italiana non è corretta, noi usiamo il Traduttore 

per scrivere a voi 

 

Sincerely. 

Oceania Cruises Inc  
General Manager   

    Captain        
 Melvin Calvin 


