
 

 

Production Show Vocalists

Silversea 

 

 

Requisiti:  

•  Cantanti lirici di talento con delle potenzialità interpretative 

pop, jazz ecc 

• Fascia di età: da 21 a 38 anni

abbiamo compiuto 40 anni. 

• Buon livello di conoscenza dell’

• Disposti ad impegnarsi per un contratto 

• Personalità carismatica 

 

Criteri di preselezione: 

Sarà operata una preselezione sulla base del materiale inviato. Le domande vanno inviate tramite e

all’indirizzo e-mail: soleartmanagement

1- Un breve curriculum vitae

2- Una/due fotografie recenti

3- Documentazione audio-

 

Caratteristiche contratto: 

I contratti sono per scrittura artistica su 

destinazioni interessanti ed esotiche 

Condizioni eccellenti e stipendi molto 

 

 

Production Show Vocalists 

Silversea Ultraluxury Cruise lines 

con delle potenzialità interpretative in diversi stili: 

anni; per via eccezionale si possono valutare

conoscenza dell’inglese parlato/cantato 

impegnarsi per un contratto di 6 mesi a bordo di una nave da crociera.

selezione sulla base del materiale inviato. Le domande vanno inviate tramite e

soleartmanagement@outlook.it, inserendo la seguente documentazione

curriculum vitae aggiornato (titoli di studio e professionali) 

/due fotografie recenti 

-video o specificazione di interpretazioni visibili su web

scrittura artistica su navi da crociera di lusso (5*) - Silversea Cruise Lines

interessanti ed esotiche in tutto il mondo: Australia / America / Asia / Europa

molto attraenti. 
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n diversi stili: classico /operistico, 

valutare anche persone che 

a bordo di una nave da crociera. 

selezione sulla base del materiale inviato. Le domande vanno inviate tramite e-mail 

documentazione: 

nterpretazioni visibili su web 

Silversea Cruise Lines, verso 

lia / America / Asia / Europa ecc. 



 

 

Quadro riassuntivo: 

Ruolo 

Data inizio contratto 

Durata contratto 

Prove 

Cabina 

Viaggio 

Certificato medico 

 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni 

soleartmanagement@outlook.it, oppure per telefono 

 

Production Show Vocalists 

 

Aprile/Maggio 2016 

 

6 mesi 

 

Nel Regno Unito (Londra) 

Le date delle prove sono collegate direttamente

del contratto 

Durata: 2 settimane 

Alloggio e vito coperti  

Doppia occupazione 

 

Saranno coperti per contratto tutti i costi dei voli da e per il 

dello svolgimento del contratto ed i costi per i 

Saranno a cura dell’artista tutti i costi relativi all

nel certificato medico. 

ed informazioni si prega di contattare Solèart Management

oppure per telefono (+39) 346 5858 903. 
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collegate direttamente alla data di inizio 

tutti i costi dei voli da e per il luogo 

ed i costi per i vari visti. 

relativi alle analisi richieste 

Solèart Management via e-mail: 


