Gentile cliente,

OGGETTO:

COSTA incontra CASALE

“Costa incontra Casale” per spiegare il lavoro e le prospettive di un grande Gruppo dopo
un tragico periodo che ha colpito persone, famiglie, ma anche tutti i collaboratori e i
tantissimi, oltre 20.000 a cui si deve aggiungere l’indotto non certo numericamente
inferiore, che lavorano in Costa.
Voi tutti, nostri clienti, da anni fedeli crocieristi, conoscete bene come opera Costa
Crociere e cioè nel pieno rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza, comfort e
ospitalità dei clienti. L’etica ed i valori che hanno sempre guidato questa compagnia negli
anni, non possono essere cancellati da un tragico errore umano.
Siamo pertanto profondamente convinti, anche in base alle Vostre attestazioni di fiducia
e stima nel prodotto Costa, di proporre anche quest’anno la Crociera del Monferrato
edizione 2012.
Quest’anno la presentazione avverrà con una formula particolare:il Costa Day
ribattezzato per quest’anno in “Costa incontra Casale” si svolgerà all’interno della
Mostra di San Giuseppe il giorno 17 Marzo alle ore 17,30 nella grande sala riunioni della
Mostra, attrezzata per l’occasione con un maxi schermo.
Sarà questa l’occasione per incontrarci, rivederci, ascoltare dall’editore Emanuele
Giachino, dal Direttore Commerciale e Marketing Italia di Costa Crociere Andrea Tavella
e dal Comandante Costa il monferrino Mauro Bellomo, intervistati dal giornalista Luigi
Angelino, le ragioni per cui da anni viaggiamo con Costa e come la compagnia intende
“rispondere” ai drammatici fatti del gennaio scorso.
Questo incontro sarà una vera esclusiva per i nostri affezionati clienti Costa, che per
primi nel mondo e direttamente con i protagonisti, saranno partecipi di una nuova e vitale
fase di rilancio di un importante operatore turistico che ha scelto la città di Casale per
ritornare a guardare al futuro con fiducia e serenità.
Nell’ambito di “Costa incontra Casale”, all’interno della Mostra di San Giuseppe,
abbiamo organizzato un concorso fotografico per ricordare i bellissimi momenti e le
emozioni raccolte durante le crociere. Partecipare e’ semplice: le immagini vanno portate
presso la sede della Stat Viaggi a Casale in via Roma 191 sotto i Portici Corti
Giovannacci entro Mercoledi’ 14 Marzo. Devono essere consegnate in busta chiusa
indicante il proprio nome, recapito e la denominazione: “I miei ricordi in crociera con il
Monferrato”. Nome e recapito devono essere riportati anche sul retro di ogni immagine.

Possono essere presentate fino a tre immagini per ogni concorrente e negli scatti non
devono essere presenti soggetti minorenni.
Il formato delle foto deve essere non inferiore a 10x15 cm e non superiore a 40x50 cm. e
possono essere realizzate con qualsiasi tecnica.
Non ci sono limiti alla scelta del soggetto: costituisce però titolo di merito inserire elementi
che identificano la Crociera del Monferrato.
Insomma, lo scatto deve essere in grado di trasmettere quelle emozioni peculiari che si
sono provate in questi momenti felici.
Tutte le foto raccolte, compatibilmente allo spazio disponibile e necessario, saranno
esposte il giorno Sabato 17 Marzo all’interno della Sala Riunioni della Mostra di San
Giuseppe dove, una giuria composta da esperti di fotografia, viaggi e giornalismo
selezionerà le migliori tre.
In palio come primo premio una crociera Costa, al secondo e terzo classificato
rispettivamente un abbonamento annuale a Il Monferrato e un viaggio di più giorni
organizzato da STAT Viaggi.
Vi aspettiamo pertanto alla Mostra di San Giuseppe Sabato 17 Marzo alle ore 17,30
presso la sala riunioni dove verrà inoltre presentata la nuova Crociera de Il Monferrato
edizione 2012 e saranno quindi aperte da quel momento le iscrizioni.
Confidando nella Vostra partecipazione vogliate gradire i più cari saluti.
Cordialmente
Paolo Pia
STAT Viaggi

