Mendrisio, 18 aprile 2006

COMUNICATO STAMPA

Nuova sede dell’Ente turistico in centro a Mendrisio
Il prossimo 2 maggio, l’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio aprirà un nuovo e più funzionale ufﬁcio d’informazioni in centro a Mendrisio. Ubicato lungo la via Lavizzari, sul lato esterno della costruzione di Piazzale alla Valle, a due passi dai due autosili, in una posizione centrale
e strategica per rapporto al ﬂusso dei turisti in entrata nel Borgo, ospiterà anche il punto-contatto
regionale del TCS e la prevendita dei biglietti per il Teatro di Chiasso.
Grazie alla preziosa e costruttiva collaborazione con NCKM Mendrisiotto SA l’Ente può quindi vedere
realizzata l’ambizione, cullata da tempo, di essere presente in centro, lasciando la sede di via Angelo Maspoli,
occupata per oltre dieci anni, per aprire al numero 2 di via Lavizzari. Situata al pianterreno della costruzione
“a cintura” creata dall’architetto Botta per delimitare il Piazzale alla Valle, la nuova sede di ETMBC garantirà
un miglior servizio alla clientela turistica e agli operatori del settore, grazie alla sua posizione centrale e alla
sua funzionalità.
Facilmente raggiungibile e reperibile, modernamente arredato, il nuovo ufﬁcio informativo si
presenta infatti spazioso, accogliente e funzionale, con un ampia area consultativa destinata alla
clientela e spazi adeguati all’esposizione del materiale promozionale. Due grandi schermi inseriti
sulle ampie superﬁci delle vetrine esterne, offriranno inoltre al pubblico informazioni sugli eventi
in calendario nella regione e promuoveranno luoghi ed operatori turistici locali.
Il servizio prevendita per il Teatro di Chiasso e lo sportello TCS-soci, saranno attivi nei medesimi
orari d’apertura dell’Ente Turistico.
Gli orari d’apertura dell’ufﬁcio turistico, modiﬁcati all’inizio dell’anno in corso, resteranno invariati: dal
lunedì al venerdì dalle 09.00 alle12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 09.00 alle 14.00.
L’ufﬁcio dell’Ente Turistico nell’attuale sede di via A. Maspoli 15 a Mendrisio resterà chiuso al
pubblico venerdì 28 aprile e sabato 29 aprile per permettere il trasloco.
I soci TCS potranno quindi rivolgersi all’ufﬁcio di Lugano o telefonare al numero 0844 888 111.
L’Info Point dell’Ente Turistico presso FoxTown sarà regolarmente aperto al pubblico il 28 e 29
aprile dalle 10.30 alle 19.00.
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