COSTA CROCIERE IN UN MARE DI CIOCCOLATO ALL’EUROCHOCOLATE 2018
Genova, 12 ottobre 2018 ‐ Costa Crociere è quest’anno tra gli sponsor di Eurochocolate, il Festival
Internazionale del Cioccolato, giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione. Dal 19 al 28 ottobre, il
centro storico di Perugia accoglierà il festival più goloso dell’anno ricco di eventi, degustazioni, laboratori e
molte attività dedicate al cioccolato.
In qualità di sponsor dell’evento, durante il weekend del 20 e 21 ottobre Costa Crociere sarà presente a
Perugia con uno stand dedicato, segnalato dall’inconfondibile fumaiolo giallo con la C blu, simbolo della
compagnia. In quest’area, accolti dal personale di Costa Crociere, i partecipanti al festival potranno scoprire
tutte le offerte di vacanza proposte dalla compagnia italiana, ricevere informazioni, e avere l’opportunità di
iscriversi al Costa Club, programma fedeltà per i clienti affezionati che offre numerosi vantaggi, premi,
crociere ed altre attività esclusive per i soci.
Grazie alla partnership con Costa Crociere, quest’anno tra i numerosi premi del concorso ChocoCard 2018
vi saranno anche tre crociere per due persone in partenza da Savona, per un totale di sei posti disponibili.
In palio una crociera di dieci giorni, destinazione Lisbona, su Costa Favolosa in partenza il 5 maggio 2019,
una crociera di undici giorni nelle Canarie a bordo di Costa Pacifica dal 5 novembre 2019, e una crociera di
quattro giorni nel Mediterraneo su Costa Favolosa con partenza il 15 maggio 2019.Per prendere parte
all’estrazione e avere la possibilità di vincere una vacanza unica, è sufficiente che i partecipanti ad
Eurochocolateacquistino una ChocoCarde si iscrivano al concorso.

Costa Crociere(www.costacrociere.it) è una compagnia italiana che fa parte di Carnival Corporation & plc,
il più grande gruppo crocieristico al mondo. Da 70 anni le navi della flotta Costa portano in tutti i mari del
mondo l’ospitalità e le autentiche vacanze in stile italiano, all’insegna di cibo squisito, vini selezionati,
esperienze di shopping uniche e una vasta offerta di famosi marchi italiani. Attualmente la flotta Costa
comprende 14 navi in servizio, tutte battenti bandiera italiana. Nel 2019 e nel 2021 è prevista la consegna di
altre due nuove navi di ultima generazione, alimentate a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile
fossile più “pulito” al mondo, una vera e propria innovazione a livello ambientale. Costa rappresenta
l’eccellenza italiana ed ogni giorno eccede le aspettative dei propri ospiti con esperienze di vacanza uniche
ed indimenticabili, grazie ai circa 19.000 dipendenti in tutto il mondo, che lavorano quotidianamente per
offrire il meglio dell’Italia a bordo, in 140 differenti itinerari, 250 destinazioni e 60 porti di imbarco.
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