
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio è lieto di comunicare i nuovi orari d’apertura 
degli sportelli di via Ang. Maspoli 15 a Mendrisio e di confermare che a partire dal 16 gennaio 2006 
assumerà il punto-contatto del Touring Club Svizzero per il Mendrisiotto.

LU- VE  09.00-12.00 / 14.00-18.00
SA 09.00-14.00

Presso gli uffici di Mendrisiotto Tourism i soci del TCS e quelli che lo vorranno diventare, potranno ottenere 
i seguenti servizi e prodotti:

Socetariato / Soccorso stradale
140 – Il soccorso stradale competente in ogni circostanza 
Il pronto soccorso per eccellenza. 655 pattugliatori e garage partner sono pronti a soccorrervi con una 
prontezza unica in Svizzera!
0800 140 140 – Assistenza Incidente - la parola ai fatti 
Assistenza totale. Fino ad ora in caso d’incidente la nostra centrale ha sempre saputo indirizzarvi agli inter-
locutori giusti. Adesso il TCS si occupa di risolvere direttamente tutti i vostri problemi.

Libretto Eti
Il Libretto ETI è la vostra miglior protezione contro gli imprevisti all’estero, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, 
oltre frontiera e in capo al mondo.

Protezione giuridica
Proteggete i vostri diritti con Assista Circolazione e Assista Privata, la protezione giuridica che assume le 
spese della vostra difesa fino a CHF 250’000 per caso!

Assistance svizzera
La vostra sicurezza personale in Svizzera, che stiate passeggiando in pianura o sciando in montagna.

Card Assistance
Carte di credito o documenti d’identità persi o rubati? Grazie Card Assistance basta una telefonata per 
bloccarli tutti! In tutto il mondo!

Carta Aziendale
Assicuriamo la vostra mobilità aziendale in qualsiasi circostanza. Con la Carta Aziendale TCS, lei e tutti i 
collaboratori potete viaggiare tranquilli.

COMUNICATO STAMPA

           Mendrisio, 11 gennaio 2006



Informazioni turistiche e vendita Viacard / Vignette autostradali
Da noi ricevete anche consigli indispensabili per i vostri viaggi, quali informazioni turistiche, informazioni 
sullo stato delle strade, informazione tecniche. 

Inoltre: Viacard, Vignette Svizzera, Vignette Austria, Vignette bicicletta.

I collaboratori dell’Ente Turistico, in orari d’ufficio, saranno inoltre lieti di risponde alle vostre chiamate al 
numero 091/697.67.67

       ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
       E BASSO CERESIO


