
  

IIll  ssuucccceessssoo  ddeell  22001144  èè  ddaa  rreeppllaayy  

““  CC  oo  nn  cc  oo  rr  ss  oo      22  00  11  55  ””  
Invia i tuoi dati a teamticrociere@bluewin.ch e puoi 

vincere una crociera per 2 persone** 

estrazione 20 agosto 2015 alle 19:00  

Crociera dal 25.10 al 01.11.2015 

““CC  oo  ss  tt  aa      FF  aa  ss  cc  ii  nn  oo  ss  aa””  
BB’’zzoonnaa--SSaavvoonnaa--CCiivviittaavveecccchhiiaa//RRoommaa--PPaalleerrmmoo--MMaallttaa--PPaallmmaa  ddii  MMaaiioorrccaa--BBaarrcceelllloonnaa--SSaavvoonnaa--BB’’zzoonnaa  

  

UUnnaa  ccrroocciieerraa  aa  55**********,,  rreellaaxx,,  ccuullttuurraa,,  ggaassttrroonnoommiiaa,,  WWeellllnneessss,,  ssppeettttaaccoollii,,  ccuurriioossiittàà  ee……..  
  

 
 

 

 

 

 

 

Via Al Fortino 1f – CH 6514 Sementina 

Paul Greco  079 444 13 14  

teamticrociere@bluewin.ch  
 

 
       Organizza 

 Paul Greco 
           

…un successo  

dal 2008 

 
 
 
 
 

Piazza del Sole – CH 6500 Bellinzona 
Ilaria Cavalli  091 826 35 46  

mistraviaggi@ticino.com 
 

 

Oltre al concorso, puoi anche iscriverti alla crociera 
 

Cabina interna da Fr. 885.-* 
 

  **Cabina esterna da Fr. 1’025.-* 
 

Cabina con balcone  da Fr. 1'300.-* 
 

* NB: cabina doppia, quota a persona, tasse portuali e trasferte: INCLUSE. 
Secondo disposizione e condizioni generali Costa Crociere: NB: tariffa gruppo! 

Supplemento per cabina singola. Riduzione 3° e 4° letto. 

Non incluso: mance, escursioni, caropetrolio, spese d’annullamento e extra.   
 

 

☻Ragazzi < 18 anni GRATIS 

In cabina con 2 adulti: eccetto tasse portuali e trasferta Fr. 295.- 

 

 

 

 

               Barcellona                       Roma                     Palma di Maiorca 
 **la vincita può essere ceduta: data del viaggio non modificabile e non rimborsabile in denaro. 

mailto:teamticrociere@bluewin.ch
mailto:mistraviaggi@ticino.com


 

 
 
 

 
 
 

                            
 

 

 

 

 

Paul Greco 
Consulente in assicurazioni e previdenza 
 091 857 81 84  &  079 444 13 14 

paul.greco@bluewin.ch 
 
 

Precedenza alla professionalità e convenienza. 
 

 
Persone private 
 

- Assicurazioni sulla vita 
- Soluzioni previdenziali 
- Infortunio 
- Responsabilità civile privata 
- Veicoli a motore e natanti 
- Mobilia domestica 
- Oggetti di valore e opere d’arte 
- Stabili e tecnica impiantistica 
- Lavori di costruzione 
- Protezione giuridica privata 
- Protezione giuridica circolazione 
- Assicurazioni viaggi & my bag. 
- Consulenza ipotecaria. 
- Cassa malati. 
- My Care: tumori femminili. 

 

Imprese 
 

- Previdenza professionale LPP 
- Assicurazione infortuni LAINF 
- Assicurazione complementare LAINF 
- Indennità giornaliera in caso di malattia 
- Responsabilità civile d’impresa 
- Responsabilità civile professionale 
- Protezione giuridica aziendale 
- Inventario commerciale 
- Stabili 
- Assicurazione interruzione d’esercizio 
- lavori di costruzione 
- Protezione giuridica 
- Assicurazioni tecniche 
- Assicurazioni trasporti 
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