
Possono partecipare solo i Soci 
CostaClub. 
Basta scrivere un racconto 
originale* che abbia come tema 
l’esperienza vissuta nella 
vostra più bella crociera 
e inviarlo all’indirizzo email 
lamiacrociera@costa.it 
Il racconto deve essere scritto 
utilizzando Microsoft Word 
o programmi similari. 
Il numero massimo di caratteri 
utilizzabili è 4.000 inclusi gli spazi. 

L’email di invio dovrà contenere: 
• il testo del racconto 
• il nome della nave, l’itinerario 
 e l’anno a cui si riferisce 
 il racconto 
• il vostro nome, cognome 
 e data di nascita 
• il vostro indirizzo 
 e numero di telefono 
• alcune foto* scattate 
 durante il viaggio. 
 Numero massimo: 3. 
 Le immagini dovranno essere in 
 alta risoluzione per poter essere 
 stampate sul C Magazine. 
• il vostro Numero CostaClub. 

Scadenza: 
i racconti dovranno pervenire 
entro le 24.00 del 31/1/2014 
(farà fede la data della ricezione 
dell’email).

*Il vincitore sarà invitato a firmare una dichiarazione 
di proprietà del contenuto testuale che ha inviato 
a Costa Crociere e una liberatoria per la pubblicazione 
dello stesso e delle immagini utilizzate. 
La liberatoria per le immagini dovrà essere firmata 
anche da eventuali altre persone ritratte nelle stesse. 
In caso non abbiate a disposizione immagini in formato 
digitale ma stampate, potrete inviarne una scansione 
in alta risoluzione.
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FATE ROTTA SULLE NOVITÀ COSTA.
Le novità Costa 
non si fermano 
mai, anche 
quando siete 
a terra.

Inviateci il racconto della vostra crociera più bella:  
potreste vederlo pubblicato sul prossimo numero.

Sono i piccoli accorgimenti a fare grande il rispetto 
dell’ambiente. Alle attenzioni ecologiche che abbiamo 
a bordo, ad esempio l’utilizzo di accessori in materiale 
biodegradabile, infilza olive in legno e dispenser 
per salse o docciaschiuma per ridurre l’utilizzo 
di plastica, ne abbiamo di recente aggiunta una. 
Per limitare l’uso di detergenti e sostanze inquinanti, 
l’asciugamano blu a vostra disposizione come telo 
in piscina e sui lettini ora viene distribuito 
direttamente in cabina. 
Così avrete sempre il vostro e, se desiderate sostituirlo, 
non dovete fare altro che lasciarlo a terra nel bagno, 
come fate con gli altri asciugamani.

 e testimonianze dei nostri Soci 
 sono per noi un motivo di 
 orgoglio. Per questo abbiamo 
deciso di trasformare le vostre storie 
in un’iniziativa speciale: immaginate 
la gioia di vedere pubblicato un 
vostro racconto sul prossimo 
numero del C Magazine, con le 
vostre foto e i vostri commenti. 
Un’occasione da condividere con 
tutti. Per partecipare, basta inviare 

entro il 31 gennaio 2014 il  racconto 
della vostra più bella crociera.

Una giuria sceglierà il più 
coinvolgente e l’autore parteciperà 
alla pubblicazione scegliendo 
fra le proprie foto le migliori per 
raccontare la propria storia.

Cosa aspettate a diventare  
protagonisti del mondo Costa?
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Basta salire su una nave Costa per 
comprendere quanto ogni forma d’arte 
sia importante per noi. Ecco perché 
siamo sponsor ufficiali di AUTUNNO 
AMERICANO, un palinsesto ricco di 
mostre, concerti, spettacoli teatrali, 
danza, cinema, letteratura e incontri che 
avvengono a Milano fino alla prossima 
primavera. Un totale di oltre 50 eventi, 
senza contare le repliche. Un programma 
unico che si snoda intorno a tre grandi 
appuntamenti: “Pollock 
e gli irascibili” seguito da “Il Genio 
di Warhol” a Palazzo Reale e “Brain”, 
una mostra scientifica dedicata al cervello 
al Museo di Storia Naturale.

Per i Soci CostaClub, mostrando 
una vostra carta cabina CostaClub 
all’ingresso, sconto del 15%
sul prezzo del biglietto delle tre 
mostre (€ 9.50 invece che € 11) 
per voi e un vostro accompagnatore. 

COSTA CROCIERE 
SPONSOR DI AUTUNNO 
AMERICANO A MILANO.

IL TELO MARE DIRETTAMENTE IN CABINA.

Per rilassarvi nel raffinato percorso termale della Samsara Spa ogni volta che lo desiderate, 
da oggi c’è  la nuova formula “Samsara Discovery” con cui avrete accesso illimitato 
all’area termale per tutta la durata della crociera, anche senza acquistare trattamenti 
benessere. Con un supplemento di € 150 per persona per le crociere da 3 a 5 notti 
e di € 200 per le crociere di 6 o più notti sul prezzo di una cabina Premium potrete accedere 
al Bagno Talassoterapico, al Santuario Tridosha (Tepidarium, Laconium, Bagno 
Turco Aromatico, Bagno Turco) e alle aree relax Tempio della Pace 
e Casa del Tè Giapponese. 

Scoprite di più sul sito costacrociere.it/cabine

OPZIONE “SAMSARA DISCOVERY”.

Costa estende la sua passione per l’arte fino alla Norvegia, 
promuovendo la mostra dedicata al suo artista più 
rappresentativo: Edvard Munch. L’esposizione avrà 
luogo dal 6 novembre 2013 al 27 aprile 2014 presso 
il Palazzo Ducale di Genova e gli Ospiti Costa potranno 
trovarla tra le escursioni proposte nello scalo di Savona. 
Sino al 31 marzo 2014, in contemporanea alla mostra 
di Munch, il Palazzo Ducale di Genova ospiterà inoltre 
l’esposizione “Le ragioni di un viaggio”: 46 spettacolari 
fotografie scattate in Norvegia da 8 foto-blogger 
internazionali durante il “Costa Photo Blog Tour”. 

Per i Soci CostaClub, mostrando una vostra carta 
cabina CostaClub all’ingresso, sconto del 15% 
sul prezzo del biglietto (€ 11 invece che € 13) 
per voi e un vostro accompagnatore. 

COME PARTECIPARE: 

PROTAGONISTI 
DEL C MAGAZINE CON 
IL VOSTRO RACCONTO.

Claudio | Norvegia

Denise | Roatan

Maria Carla | Barcellona
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150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI EDVARD MUNCH: 
COSTA PROMUOVE LA MOSTRA DEDICATA.

15%
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