CHI SIAMO
La prima Associazione Ufficiale che
sostiene Costa Crociere, sorta dopo il
naufragio di Costa Concordia, nata
dall’esigenza di scambiare opinioni e
consigli, per solidarietà al personale e
all’Azienda e che ora si è trasformata
in un gruppo di amici del meraviglioso
mondo Costa Crociere. Nel nostro sito
www.ilovecosta.it puoi trovare un
forum con consigli su escursioni Costa,
tutti gli eventi e le novità, una sezione
partenze con un calendario delle
crociere già prenotate individualmente
dai nostri amici, potrai conoscere così
nuove persone e contattarle prima di
partire per poi vederle a bordo! E se
vuoi condividere in gruppo la tua
passione per Costa e conoscere nuovi
amici con cui divertirti, e tutti assieme
partire in crociera con quote
agevolate, iscriviti al nostro Club, ti
permetterà di avere diversi vantaggi,
vai nella sezione “Cosa Facciamo per
voi” per scoprirli.

Il
nostro
Gruppo
Facebook,
www.facebook.com/ilovecosta
che
conta ad oggi più di duemila iscritti, è il
luogo ufficiale d' incontro giornaliero di
tantissime persone che comunicano
tra loro, discutono di svariati temi, ad
esempio avrai l'opportunità di leggere
approfondimenti sulle crociere e le
esperienze di altri crocieristi , porre
domande e quesiti e troverai tante
persone pronte a risponderti in un
ambiente allegro e gioviale, moderato
attentamente per evitare liti e aperto
solo ed esclusivamente a persone
educate che hanno lo stesso comune
denominatore, l’amore per le navi
Costa Crociere.

FINALITA’ E SCOPI
L’Associazione I Love Costa non ha
scopo di lucro ed è costituita al fine di
svolgere attività di utilità sociale a
favore di associati o di terzi, nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli
associati avendo pertanto unicamente
fini morali ed ha lo scopo di favorire
attività di carattere culturale, etico,
ricreativo, sociale e turistico,

proponendosi di organizzare il tempo
libero, in tali ambiti, nei confronti dei
soci. Tali attività sono finalizzate a
favorire lo scambio culturale e
interpersonale, favorire le relazioni
sociali In particolare, l’Associazione ha
scopo di riunire tutti gli appassionati
italiani e stranieri amanti di Costa
Crociere e delle crociere in genere.
In tale ambito, l’Associazione potrà
promuovere, organizzare e sostenere
manifestazioni, raduni, crociere di
gruppo, visita alle navi e attività di
carattere crocieristico in genere.
L’Associazione potrà promuovere,
organizzare, e gestire manifestazioni,
conferenze,
convegni,
meeting,
lotterie, tombole, pesche, cocktail,
mostre e attività similari.

COSA FACCIAMO PER
VOI
Organizziamo ogni anno raduni ed
incontri per tutta l’Italia affinchè ci sia
possibilità di conoscersi dal vivo e
rafforzare quelle amicizie che fino a
quel momento erano state “virtuali” in
location adatte e proporremo in base
alle esigenze del luogo eventuali
escursioni
facoltative,
albergo
convenzionato con I love costa con
prezzi concorrenziali, cena ufficiale del
Raduno con torta, gadget e sorprese
per tutti. Organizziamo visite guidate a
posti limitati completamente gratuite
sulle navi più gettonate del momento
nei porti di Savona, Napoli

Who is I love Costa?

ASSOCIARSI E’ SEMPLICISSIMO !
e Civitavecchia, facendo un tour guidato e
visitando luoghi non
accessibili normalmente,
pranzando tutti assieme al ristorante con un
menù niente male… il tutto per farvi ammirare da
vicino queste meravigliose opere d’arte.
Organizziamo crociere di gruppo sulle navi Costa
Crociere, con notevole risparmio da parte vostra
(circa 25%) rispetto alle quote individuali per lo
stesso itinerario, giochi ed eventi personalizzati
per il gruppo nella crociera, cocktail privati,
gadget, hospitality desk a terra e a bordo.

La domanda di ammissione all’Associazione è reperibile on line
http://www.ilovecosta.it/club.html ed è da compilare in ogni
sua parte, firmare e restituire per a info@ilovecosta.it
contestualmente a un bonifico relativo alla quota associativa
per l’anno 2013 di € 40,00 per i soci ordinari e di € 20,00 per i
soci accompagnatori (coniuge del socio, e per ogni famigliare
del medesimo di maggiore età, i minorenni partecipano
gratuitamente alla vita associativa accompagnati dai genitori
associati) da versare con Bonifico Bancario intestato ad
Associazione I love Costa, Cassa Risparmio di Cento, Filiale di
Bologna Due Torri, IBAN IT 75 P 06115 02401 000000001884

“I love Costa” is a group which was
founded on Facebook shortly after the
Costa Concordia disaster. It was
created by a small group of
Costa cruise lovers who wanted to
show their support to the company at
such a difficult time.
th
Since the 25 October 2012 it’s
become the first and only autonomy
Costa fan club with a large and ever
growing following.
Our site www.ilovecosta.it has
become a meeting point for cruise
fans and enthusiasts from all over the
world. The site brings you news
information, advice and up dates on
the world of cruises and in particular
all the latest on Costa cruises.
Our members enjoy lots of
advantages; in fact our association
organizes visits to cruise ships, social
get togethers and breaks throughout
the year in different cities around the
country. It’s an ideal way to make new
friends with people who enjoy the
same interests.
Above all our members have the
possibility to take part in group
cruises, which means lower more
convenient prices than the official
catalogue, with discounts of 25% and
more.
To become a member the annual fee
is 40 euro (2013).

More details are available
on our site.

