SCHEDA TECNICA:

Info Manifestazione: - http://www.freizeitmessen-freiburg.de/
Fiera turistica dedicata alla vacanza, al tempo libero al turismo bike e attivo, all’outdoor. La grande novità
dell’edizione 2019 sarà la presenza di un nuovo tema, quello della famiglia, sviluppato in una apposita area della
manifestazione turistica. 25.000 i visitatori attesi, 30.000 mq di superficie espositiva, 4 padiglioni per 200
espositori.
La presenza di Bellaria Igea Marina sarà quest’anno in collaborazione con Destinazione Turistica Romagna.
Presso:
Neuer Messplatz 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Germania
Orari di apertura:
Venerdì 29 – Sabato 30 – Domenica 31 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Stand:
Halle: ZF - Zentral Foyer
70 mq di superficie espositiva. Allestimento Bellaria Igea Marina e Destinazione turistica Romagna. Possibilità di
partecipare con un desk.
Attività:
Caffetteria, gelateria presentazione dei prodotti tipici, degustazione vini, Piadina romagnola, pizza, ballerini folk.
Pass espositori:
I badges espositori ed i pass parcheggio saranno a disposizione direttamente presso lo stand a partire dal
pomeriggio del 27 marzo, oppure chiamando Angela Bernardi al +39 346 1773007.
Materiale:
Il materiale può essere consegnato, con distinta di consegna, entro il giorno venerdì 15 marzo, presso i nostri uffici
Fondazione Verdeblu in Via Panzini n° 80, Bellaria Igea Marina negli orari di apertura: dalle ore 9.00 alle 17.00
Su ogni collo è necessario indicare il mittente, il nome della fiera e la destinazione. Non si
accetteranno colli aperti, danneggiati o senza distinta di consegna.
Numero massimo di cartoni 5 - volume massimo dei cartoni 30 x 30h x 22 cm.
E' tassativo restare all'interno di tali parametri per l'organizzazione del carico. Per ogni cartone in
eccesso verrà applicata la tariffa pari ad Euro 10,00 entro i 10 kg ed Euro 20,00 oltre i 10 kg.
Viaggio:
Al raggiungimento del numero minimo di 5 interessati, viene organizzato un servizio di transfer in minibus
(partenza giovedì 28 marzo in mattinata – ritorno domenica 31 marzo al termine della Fiera). Scadenza richieste:
venerdì 8 marzo 2019; Costo del servizio: € 100 + IVA a/r. Chi fosse interessato è pregato di inviare la propria
richiesta entro il giorno 8 marzo 2019, all’indirizzo e-mail info@fondazioneverdeblu.org
Verrete contattati per conferma orari e punti pick-up.
Hotel:
Nel caso in cui siate interessati alla prenotazione dell’hotel in cui alloggerà lo staff, vi invitiamo a contattarci
telefonicamente al numero 0541.346808
FONDAZIONE VERDEBLU
Via Panzini, 80 _ 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Iscrizione registro prefettizio persone giuridiche di Rimini n. 205
CF e P.IVA 04006010401

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
FREIZEITMESSEN FREIBURG
29 - 31 MARZO 2019
Spazio richiesto:
O Desk Soci DT e soci Fondazione Verdeblu

€ 400,00

+ IVA

O Desk NON Soci

€ 600,00

+ IVA

O Desk con personalizzazione

€ 1.500,00 + IVA

(misure circa m 1x1, allestimento stand, elettricità, luci, 2 pass ingresso) – presenza allo stand max 2 persone
Trasporto materiale: nr cartoni/colli: ____________
Numero max di cartoni 5 - volume max dei cartoni - 30 x 30h x 22 cm.
E' tassativo restare all'interno di tali parametri per l'organizzazione del carico. Per ogni cartone in
eccesso verrà applicata la tariffa pari ad Euro 10,00 entro i 10 kg ed Euro 20,00 oltre i 10 kg.
Servizi aggiuntivi a pagamento:
O Trasferta minibus (€ 100,00 + IVA a/r a persona):

Persone n. _______

O Prenotazione hotel:
nr camere: __________________________________________________________
tipologia camere e trattamento: _________________________________________
periodo richiesto: dal __________________________ al _____________________
 Per confermare lo spazio è necessario re-inviare la presente scheda controfirmata e versare un acconto pari
al 50%+ iva dell’importo scelto entro e non oltre il 8/03/2019
Ragione Sociale: _________________________________
E-mail: _________________________________________
Telefono: _______________________________________
Referente: ______________________________________

Per ulteriori informazioni, potete contattarci dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 al numero
0541.346808, mail info@bellariaigeamarinaservizi.it – info@fondazioneverdeblu.org
Per Fondazione Verdeblu

Angela Bernardi

Per accettazione:
(timbro e firma)

…....….…………………………….…..…
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