BARI
Nuova Fiera del Levante
21-22-23 Febbraio 2019

MODULO 1 - RICHIESTA ALLESTIMENTO
Da inviare al n. 0532-907330 oppure info@enoliexpo.com

Il presente modulo deve essere rispedito entro il 25.01.2019
ENOLIEXPO fornisce n. 2 tipologie di Allestimento: SILVER e GOLD

ALLESTIMENTO SILVER: € 45/mq
- pareti bianche altezza mt. 3,00 – tamburato
spessore cm. 4
- fascione porta insegna con logo o nome
azienda
- moquette blu
- n. 2 fari led da 50W
- multipresa elettrica

ALLESTIMENTO GOLD: € 55/mq
- pareti bianche altezza mt. 3,00 – tamburato
spessore cm. 4
- fascione porta insegna con logo o nome azienda
- moquette blu
- n. 2 fari led da 50W
- ripostiglio mt. 1X1 con porta battente
- 1 tavolo dim. 100x60 + 3 sedie bianche
- 1 desk reception dim. 90X45x100 con grafica
frontale
- sgabello
- multipresa elettrica
- appendiabiti e cestino gettacarte

DITTA RICHIEDENTE:
DITTA : _______________________________________________________________________________
Contatto __________________________________ In qualità di __________________________________
Indirizzo Aziendale ______________________________________________________________________
CAP __________

Città ______________________________________________________ Prov. ______

Tel. _______________ Fax ________________ E-mail: ________________________________________
Pad. ___________________________ N. Stand _______________________________________________
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BARI
Nuova Fiera del Levante
21-22-23 Febbraio 2019

TIPOLOGIA DI ALLESTIMENTO RICHIESTO:
□ ALLESTIMENTO SILVER

€ 45/mq

Mq: _____

€ ___________________

□ ALLESTIMENTO GOLD

€ 55/mq

Mq: _____

€ ___________________

IVA 22%

€ ___________________

Totale:

€ ___________________

Si ricorda inoltre che dovrà essere compilato il Modulo Insegna su Fascione, al fine di comunicare
all’Organizzazione, la corretta dicitura da apporre sul Fascione o la richiesta di stampa del logo aziendale.

Data:

Timbro e Firma del Legale Rappresentante:

____________________

________________________________________________

Si autorizza inoltre il trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 ed
in adempimento degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) per le finalità inerenti allo sviluppo
della Manifestazione ENOLIEXPO

Data: _________________

Timbro e Firma ______________________________________
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