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Costa Crociere, roadshow in sette tappe
con #Ilmodoitaliano
[ 0 ] 9 marzo 2015 15:57

E’ partito mercoledì 4 marzo alla
Galleria Campari di Milano il
nuovo roadshow in sette tappe
di Costa Crociere
#Ilmodoitaliano, che ha
l’obiettivo di presentare a circa
mille agenti di viaggio il catalogo
2016/17 e il nuovo
posizionamento basato sul
concetto “il meglio dell’Italia”.
«Grazie alla collaborazione del
partner Campari, che ci ha
messo a disposizione una
location ricca di fascino e di contenuti tutti italiani – ha dichiarato Carlo Schiavon,
direttore commerciale e marketing Italia di Costa Crociere – i nostri ospiti hanno
potuto comprendere le novità del prodotto Costa alla luce del nuovo
posizionamento: offrire a bordo delle nostre navi il meglio dell’Italia con passione,
stile, qualità e ospitalità». Giovedì 5 marzo Costa Crociere ha incontrato all’hotel
Due Torri di Verona oltre 100 agenti di viaggio dell’area. Le prossime tappe
prevedono San Casciano Val di Pesa – Firenze (giovedì 12 marzo) nella
esclusiva cantina Marchesi Antinori; Roma (martedì 17 marzo) all’Hotel Donna
Camilla Savelli, ai piedi del Gianicolo; Napoli (mercoledì 18 marzo) a Villa
Diamante, antico convento di clausura nel quartiere di Posillipo; Palermo (giovedì
19 marzo) al Castello Utveggio; Casamassima – Bari (martedì 24 marzo) nella
tipica masseria Carello Nuova. Le navi Costa imbarcheranno da 17 porti italiani
(Savona, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Reggio Calabria,
Catania, Olbia, Trapani, Porto Empedocle, Cagliari, Olbia, Corigliano Calabro,
Bari, Venezia e Trieste), alcuni dei quali raggiungibili grazie al servizio
Rail&Cruise in partnership con Trenitalia. Per le destinazioni Nord Europa, dove
Costa Crociere posiziona cinque navi nell’estate 2015, verranno offerti circa 30
mila posti volo con partenze da Milano, Roma, Venezia, Cagliari e Catania.
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