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QUOTaziOni SPaziO eSPOSiTivO

STanD PreaLLeSTiTO Di 9 mQ Q.TÀ  x € 2.100,00 = € ,00
STanD PreaLLeSTiTO Di 16 mQ Q.TÀ  x € 3.900,00 = € ,00
(con allestimento base, consumo elettrico, pulizie) 
SUPerFiCie Libera PrezzO aL mQ (minimO 18 mQ) mQ x € 180,00 = € ,00
QUOTa Di iSCriziOne (ObbLigaTOria)   € 250,00
SUPPLemenTO STanD aD angOLO Q.TÀ x € 300,00 = € ,00
TOTaLe PrenOTaziOni aCCeSSOri e Servizi eXTra QUOTa (SCHeDa 3)   x € ,00
TOTaLe PrenOTaziOni aLbergHiere (SCHeDa 4) iva aL 10%   x € ,00
TOTaLe PrenOTaziOni PUbbLiCiTÀ e SPOnSOrizzaziOni   x € ,00
TOTaLe PrenOTaziOni SaLe COnvegni (SCHeDa 5)   x € ,00
   TOTALE € ,00

+ IVA 22%

via vannella gaetani, 27 • 80121 naPOLi, italy
tel. +39 081 7640032 • fax +39 081 2451769 • info@progecta.org

1. PrenOTaziOne SPaziO eSPOSiTivO

DaTi eSPOSiTOre Da PUbbLiCare SUL CaTaLOgO UFFiCiaLe DeLLa maniFeSTaziOne

eSPOSiTOre        CaTegOria merCeOLOgiCa
inDirizzO
CaP   CiTTÀ      PrOv.   naziOne
PreF.  TeL.  e-maiL  Web
La nOSTra ragiOne SOCiaLe DOvrÀ eSSere inSeriTa neLL’eLenCO aLFabeTiCO SOTTO La LeTTera

anagraFiCa azienDaLe Per La FaTTUraziOne

ragiOne SOCiaLe
inDirizzO
CaP CiTTÀ PrOv. naziOne
TeL. FaX
e-maiL PeC
ParTiTa iva  CODiCe FiSCaLe      
CODiCe SDi eSenTe iva
reSPOnSabiLe PraTiCa  CeLL. QUaLiFiCa
e-maiL DireTTa TeL. DireTTO

reSPOnSabiLe COmmerCiaLe/marKeTing
CeLL. e-maiL DireTTa

N.B. Acconto del 30% da versare all’atto della prenotazione, il pagamento del saldo dovrà gentilmente avvenire entro il 05/02/2023 
IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE con bonifico o assegno bancario intestati a PrOgeCTa SrL
• aSSegnO banCariO n.T.  banCa
• bOniFiCO banCariO da versare su uno dei seguenti conti correnti (scelta del conto corrente a discrezione dell’espositore):
 BANCA SELLA - via dei mille, napoli - iban: iT 30 J 03268 03402 052894950560
 INTESA SAN PAOLO - Cin 38 - abi D - Cab - C/C 100000009135 - iban iT38D0306903496100000009135 - SWiFT CODe bCiTiTmm
 UNICREDIT - iban iT 12 T 02008 03443 000105597197 - SWiFT CODe UnCriTmm
CaUSaLe: bmT 2023 (indicare anche la ragione sociale dell’espositore ed il numero della fattura)
RESP. CONTABILITÀ  E-MAIL  TEL.
Si dichiara di accettare senza riserva alcuna le norme del regolamento generale riportato sul retro.
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.L. 196/2003 anche per finalità di marketing.

mODaLiTÀ Di PagamenTO

DaTa TimbrO e Firma 
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Art. 1 - DATA/ORARI MANIFESTAZIONE
La bmT, borsa mediterranea del Turismo, organizzata 
da Progecta srl, via vannella gaetani 27 - 80121 
napoli, si terrà a napoli dal 16 al 18 marzo 2023 presso 
il Complesso Fieristico della mostra d’Oltremare. gli 
stand devono essere pronti ed aperti ai visitatori 
non dopo le ore 09:00 del 16/03/23 e non potranno 
essere svuotati prima delle ore 15:00 del 18/03/23.

Art. 2 - ISCRIZIONE
2.1 Soggetti partecipanti
Le richieste di iscrizione degli espositori devono perveni-
re alla Progecta s.r.l. a mezzo della scheda “prenotazione 
spazio espositivo” e saranno accettate fino ad esaurimen-
to degli spazi disponibili all’interno dell’area espositiva. 
L’Organizzazione si riserva di non accettare, a suo insinda-
cabile giudizio, richieste ritenute non in linea con gli scopi 
e lo spirito della manifestazione. il modulo di adesione 
dovrà essere completato dal pagamento dell’acconto. 
Con la firma del modulo di adesione, l’espositore si impe-
gna a partecipare alla manifestazione nello stand che gli 
verrà assegnato e ad accettare senza riserve il regolamen-
to generale della mostra d’Oltremare, il regolamento 
della manifestazione, le norme e le disposizioni tecniche 
e tutte quelle prescrizioni integrative che verranno adot-
tate in qualsiasi momento dalla Segreteria Organizzativa 
nell’interesse della manifestazione.
2.2 Responsabilità dell’Organizzazione
L’Organizzazione declina ogni responsabilità che possa 
derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a 
partecipanti alla manifestazione anche per quanto attiene 
il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della 
manifestazione stessa.

Art. 3 - PAGAMENTI
L’acconto va versato all’atto della prenotazione. 
Si richiede di effettuare il saldo della quota di 
partecipazione e dei servizi accessori entro 40 giorni 
prima della data di inizio evento, in mancanza di detto 
pagamento non sarà consentito l’allestimento dello 
stand. L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare 
eventuali iscrizioni non perfezionate con il pagamento 
nel termine previsto delle quote e servizi accessori.

Art. 4 - EVENTUALE DISDETTA
L’espositore potrà disdire gli spazi prenotati dandone 
formale notizia 90 giorni prima della manifestazione 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dietro 
rimborso all’organizzatore delle spese sostenute che, 
forfettariamente, vengono determinate nella misura 
del 25% dell’importo versato. Oltre tale termine la Pro-
gecta srl acquisisce il diritto di incamerare le somme 
versate a qualsiasi titolo dalla ditta rinunciataria e di 
disporre a suo giudizio delle aree disponibili. Ciò senza 
pregiudizio di ogni azione legale per il recupero dell’in-
tero ammontare del canone di posteggio e degli even-
tuali danni. nel caso di eventuale annullamento fino a 
110 giorni prima dell’evento, è possibile procedere alla 
disdetta senza applicazione di alcuna penale.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE STAND
L’ubicazione degli stand verrà fatta dagli Organizzatori 
che, nei limiti del possibile, terranno conto delle 
richieste ed esigenze degli espositori. gli Organizzatori 
si riservano di variare l’assegnazione degli stand qualora 
ciò fosse necessario per motivi di carattere tecnico 
organizzativo settoriale od altro.

Art. 6 - DATI CATALOGO
i dati riportati in catalogo saranno attentamente 
trascritti dall’apposito modulo della scheda 1. 
eventuali errori od omissioni non daranno comunque 
diritto ad alcun tipo di rimborso o risarcimento.

Art. 7 - EVENTUALE ANNULLAMENTO
MANIFESTAZIONE PER CAUSA
DI FORZA MAGGIORE
Se per cause di forza maggiore o comunque per motivi 
non dipendenti dall’Organizzatore e/o qualora le 
autorità competenti non permettessero il regolare 
svolgimento della manifestazione a causa di fattori legati 
all’emergenza sanitaria del Covid-19, l’espositore accetta 
che gli importi versati a titolo di acconto e/o saldo della 
quota di partecipazione vengano accantonati ed utilizzati, 
alle medesime condizioni, per la partecipazione alla 
successiva edizione dell’evento fieristico.

Art. 8 - DISTRIBUZIONE MATERIALE 
PUBBLICITÀ AUDIOVISIVA
il materiale di qualsiasi tipo, esposto o distribuito, dovrà 
essere di carattere esclusivamente turistico. L’eventuale 
pubblicità audiovisiva non dovrà arrecare disturbo al 
regolare svolgimento della manifestazione e potrà in ogni 
momento essere sospesa a decisione degli Organizzatori. 
resta a carico dell’espositore ogni responsabilità circa 
quanto trasmesso, nonchè l’obbligo di ottenere le 
autorizzazioni e pagare le imposte e diritti d’autore. 
È vietata qualsiasi tipo di vendita al pubblico con 
consegna immediata.

Art. 9 - ASSICURAZIONE RISCHI
gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per i 
rischi naturali e di forza maggiore. È fatto obbligo all’e-
spositore di essere assicurato contro tutti i rischi com-
preso quello di furto e incendio o di dichiarare di non 
esporre materiale che necessita di copertura assicura-
tiva. L’assicurazione può essere effettuata dall’esposi-
tore presso una qualsiasi Compagnia di assicurazioni. 
il materiale esposto sarà vigilato solo dai normali ser-
vizi di sicurezza della mostra d’Oltremare non essendo 
prevista una vigilanza specifica, per cui in fase di allesti-
mento e disallestimento si raccomanda una particolare 
diretta attenzione al materiale di valore tipo monitor, 
DvD, computers, arredi, pannelli speciali e simili.

Art. 10 - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
La personalizzazione degli stand preallestiti dovrà av-
venire nella giornata del 15 marzo 2023 dalle ore 11:00 
alle ore 18:00. il disallestimento degli stand prealle-
stiti è consentito dalle ore 15:00 e non oltre le ore 
20:00 del 18/03/23. Si informa che gli stand devono 
essere completamente svuotati entro le ore 20:00 di 
sabato 18 marzo 2023 e non prima delle 15:00. il ma-
teriale lasciato negli stand oltre le ore 20:00 di sabato 
18 marzo sarà considerato abbandonato. eventuali 
deroghe a tale disposizione dovranno essere autoriz-
zate dall’Organizzatore. È possibile depositare il ma-
teriale di valore presso il magazzino della segreteria 
il 18/03/23, ritirandolo tassativamente la domenica 
mattina 19/03/23 entro le 12:00. Lo smontaggio de-
gli stand allestiti in proprio su superficie libera deve 
avvenire esclusivamente nella giornata di sabato 18 
marzo dalle 15:00 alle 20:00 e di domenica 19 marzo 
dalle ore 08:00 alle ore 19:00. Dopo tale termine il 
materiale non ritirato sarà considerato abbandonato; 
verranno addebitati i costi di smaltimento dei mate-
riali abbandonati dopo il 19/03/23.

Art. 11 - ALLESTIMENTO SUPERFICIE LIBERA
gli espositori, che acquistano la superficie libera, sono 
tenuti a presentare entro 30 giorni prima dell’inizio della 
manifestazione i moduli allestimento che intendono 
approntare. L’allestimento deve essere conforme al layout 
della manifestazione ed approvato dall’ufficio tecnico.

Art. 12 - RICONSEGNA SPAZI
gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in 
cui sono stati presi in consegna. eventuali spese di 
ripristino sono a carico dell’espositore, che è anche 
responsabile dell’osservanza delle speciali norme 
per l’uso delle strutture e degli impianti tecnici.

Art. 13 - EVENTUALE MODIFICA REGOLAMENTO
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare 
il presente regolamento nel caso in cui, dopo la 
stesura dello stesso, intervenissero fatti o motivi tali 
da rendere indispensabile l’eventuale modifica.

Art. 14 - ALTRE INFORMAZIONI
Fermo restando tutte le norme e disposizioni speciali in 
merito a riunioni in pubblici locali è vietato accendere 
fuochi e introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti, 
maleodoranti o comunque pericolosi e suscettibili di 
provocare danni e molestie. Ogni altra informazione 
non prevista dal regolamento potrà essere richiesta alla 
segreteria della bmT. eventuali reclami di qualsiasi tipo 
dovranno pervenite alla stessa segreteria solo per iscritto 
entro 7 giorni dal termine della manifestazione.

Art. 15 - REGOLAMENTO GENERALE
Per tutto quanto non previsto o specificato in questo 
regolamento valgono le norme e le disposizioni 
generali del regolamento generale della mostra 
d’Oltremare S.p.a.

Art. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente esclusiva-
mente il Foro di napoli.

DaTa

TimbrO e Firma

il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza 
e di approvare specificatamente, a norma degli 
artt. 1341-1342 del Codice Civile, tutte le condizioni 
di cui sopra e di accettare in particolare gli art. 3 
(PagamenTi), 4 (eventuale disdetta), 5 (assegnazioni 
stand), 7 (eventuale annullamento manifestazione), 
8 (distribuzione materiale pubblicità audiovisiva), 9 
(assicurazione rischi), 16 (foro competente).

DaTa

TimbrO e Firma

Oggetto: autorizzazione al trattamento dei dati 
ai sensi del D.L. 196/2003. al fine di poter trattare 
i vostri dati personali è indispensabile il vostro 
espresso consenso, mediante sottoscrizione della 
presente da restituire anche via fax al numero 
081.2451769.

DaTa

TimbrO e Firma
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Comprende pareti (h 3 mt) e moquette, scrivania 
con 3 sedie, 1 desk con sgabello, ripostiglio di 1 
mq, cestino, frontalino personalizzato, punto 
luce, presa corrente e consumo energia elettrica, 
inserimento anagrafica aziendale nel catalogo 
espositori, pulizia stand.

STanD PreaLLeSTiTO Di 16 mQ  (4 x 4 mT) aLLeSTimenTO baSe

€ 3.900,00 + IVA 22%

2. TiPOLOgia STanD e Servizi inCLUSi neLLa QUOTa Di ParTeCiPaziOne

SUPerFiCie Libera minimO 18 mQ

€ 180,00 x MQ + IVA 22%

Consentita per un minimo di 18 mq. L’area libera non 
include alcun tipo di allestimento né arredamento 
(es. né pareti, né moquette) né impianto elettrico. 
Ogni modulo da 18 mq comprende energia 
elettrica fino a 3 kw, inserimento anagrafica 
aziendale nel catalogo espositori, pulizia stand.

STanD PreaLLeSTiTO Di 9 mQ  (3 x 3 mT) aLLeSTimenTO baSe

€ 2.100,00 + IVA 22%

Comprende pareti (h 3 mt) e moquette, scrivania 
e 3 sedie, ripostiglio 1 mq, cestino, frontalino 
personalizzato, punto luce, presa corrente e 
consumo energia elettrica, inserimento anagrafica 
aziendale nel catalogo espositori, pulizia stand.

via vannella gaetani, 27 • 80121 naPOLi, italy
tel. +39 081 7640032 • fax +39 081 2451769 • info@progecta.org
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FrOnTaLinO STanD PerSOnaLizzaTO

• FrOnTaLinO reaLizzaTO COn iL LOgO azienDaLe 
INVIATO DALL’ESPOSITORE ENTRO IL 16/02/2023
aLL’inDirizzO: segreteria@progecta.org
formato base 160 cm x h 40 cm
Senza abbondanza e Senza indicatori di taglio 
Formati validi per i files: PDF, JPg, TiF, ePS - Formato in scala 1:1 
La risoluzione per la stampa di immagini è minimo 72 dpi massimo 100 dpi per la risoluzione standard nello spazio colore CmYK 

• IN MANCANZA DEL LOGO CONFORME A QUANTO RICHIESTO IL FRONTALINO SARÀ REALIZZATO IN LETTERING STANDARD
inDiCare L’eSaTTa DiCiTUra DeL nOme DeLL’azienDa: 
compilare in stampatello - max 30 caratteri - con eventuali punteggiature, abbreviazioni

6001 area DiSPOnibiLe 160 X 40 Cm.

i baDge eSPOSiTOri devono essere richiesti al link https://www.bmtnapoli.com/accredito-espositori/
in rispetto alle normative vigenti è necessario compilare il form con i dati anagrafici richiesti. 

in seguito alla convalida dei dati, riceverete il baDge in PDF con QrCODe valido per i 3 giorni di manifestazione. 
non ci sono limiti per il numero di badge concessi agli espositori per l’ingresso alla fiera.

ricordiamo che per l’accesso in fiera è necessario esibire il green PaSS.

BADGE

evenTUaLi azienDe raPPreSenTaTe/COeSPOSiTOri da comunicare entro il 16/02/2023

1. eSPOSiTOre TiPOLOgia
inDirizzO
CaP CiTTÀ PrOv. naziOne
PreF. TeL. FaX
e-maiL Web
La nOSTra ragiOne SOCiaLe DOvrÀ eSSere inSeriTa neLL’eLenCO aLFabeTiCO SOTTO La LeTTera

2. eSPOSiTOre TiPOLOgia
inDirizzO
CaP CiTTÀ PrOv. naziOne
PreF. TeL. FaX
e-maiL Web
La nOSTra ragiOne SOCiaLe DOvrÀ eSSere inSeriTa neLL’eLenCO aLFabeTiCO SOTTO La LeTTera

3. eSPOSiTOre TiPOLOgia
inDirizzO
CaP CiTTÀ PrOv. naziOne
PreF. TeL. FaX
e-maiL Web
La nOSTra ragiOne SOCiaLe DOvrÀ eSSere inSeriTa neLL’eLenCO aLFabeTiCO SOTTO La LeTTera

DaTa TimbrO e Firma 
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3. PrenOTaziOne aCCeSSOri e Servizi in Fiera eXTra QUOTa

aTTrezzaTUre aUDiO / viDeO

mOniTOr 65” COn SUPPOrTO Da Terra € 300,00 cad. x nr. = € ,00
L’utilizzo di apparati audiovisivi e/o esibizioni musicali dal vivo sono soggetti al pagamento dei diritti d’autore (Siae) a carico dell’espositore

FOrniTUre TeCniCHe

COnneTTiviTÀ inTerneT COn CavO Lan € 250,00 x nr. = € ,00
+ IVA 22%

a. PANNELLO DESK
Stampa su FOreX da 3 mm.
Compreso allestimento in loco
e smaltimento.

f.to 92 x 99 cm.

Q.TÀ  x € 70,00 cad.
 = totale €          ,00

b. PANNELLO STAND
Stampa su FOreX da 3 mm.
Compreso allestimento in loco.
e smaltimento.

f.to 100 x 140 cm. 

Q.TÀ  x € 90,00 cad.
 = totale €          ,00

C. PARETE STAND
Stampa su FOreX da 3 mm.
Compreso allestimento in loco.
e smaltimento.

f.to 100 x 300 cm.

Q.TÀ  x € 180,00 cad.
 = totale €          ,00

riCHieSTa Per PanneLLi PerSOnaLizzaziOne STanD

• ISTRUZIONI PER L’INVIO DEI FILES: Formati validi per i files: PDF, JPg, TiF, ePS - Formato in scala 1:1 Senza abbondanza e indicatori di taglio
La risoluzione per la stampa di immagini è minimo 72 dpi massimo 100 dpi per la risoluzione standard nello spazio colore CmYK 
DaTa ULTima aCCeTTaziOne FiLe: 16 FebbraiO 2023 aLLe Ore 18.00. Per L’inviO TramiTe maiL segreteria@progecta.org

a

b C

COmPLemenTi Di arreDO a PagamenTO+iva aL 22% inSerire Le QUanTiTÀ negLi aPPOSiTi SPazi

SEDIA
SeDUTa SeDia 
a SCOCCa rigiDa

Q.TÀ  x € 10,00 =
totale €          ,00

TAVOLINO
H. 45 Cm. LaCCaTO
COLOre nerO/bianCO 

Q.TÀ  x € 25,00 =
totale €          ,00

FRIGO
100 LT. 

Q.TÀ  x € 80,00 =
totale €          ,00

SCRIVANIA
TOP bianCO
120X70XH72 Cm.

Q.TÀ  x € 40,00 =
totale €          ,00

MENSOLA
LaminaTO bianCO
100 X 40 Cm. 
SPeSSOre 2 Cm. 

Q.TÀ  x € 25,00 =
totale €          ,00

MOBILETTO
bianCO COn anTe 

100X100X50 Cm. 

Q.TÀ  x € 60,00 =
totale €          ,00

APPENDIABITI

Q.TÀ  x € 25,00 =
totale €          ,00

POLTRONA
SeDUTa SimiLPeLLe 
COLOre nerO

Q.TÀ  x € 40,00 =
totale €          ,00

TAVOLO
aLTO 99 Cm 
TOP veTrO 60 Cm
PieDe SiLver

Q.TÀ  x € 70,00 =
totale €          ,00

SGABELLO
SeDUTa nerO 

Q.TÀ  x € 15,00 =
totale €          ,00

DESK
COLOre bianCO 

92X40XH99 Cm

Q.TÀ  x € 50,00 =
totale €          ,00

FARETTO
aggiUnTivO 

Q.TÀ  x € 40,00 =
totale €          ,00

PRESA
biPOSTO 

Q.TÀ  x € 30,00 =
totale €          ,00
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COmPLemenTi Di arreDO x € ,00
PanneLLi PerSOnaLizzaTi x € ,00
aDDObbO FLOreaLe x € ,00
ServiziO HOSTeSS x € ,00
 TOTALE SERVIZI IN FIERA EXTRA QUOTA €  ,00

+ IVA 22%

TOTaLe arreDi e Servizi eXTra

aCQUiSTO aDDObbO FLOreaLe

 giOveDì venerDì SabaTO € 150,00 x giorno  = € ,00
+ IVA 22%

ServiziO HOSTeSS

DaTa TimbrO e Firma 

PIANTA VERDE
FiCUS benJamina
h. 2 mt.

Q.TÀ  x € 80,00 
 = €             ,00

+ IVA 22%

PIANTA VERDE
KenTHia
h. 1,5 / 2 mt.

Q.TÀ  x € 60,00 
 = €             ,00

+ IVA 22%

PIANTA FIORITA
azaLea / begOnia

Q.TÀ  x € 20,00 
 = €             ,00

+ IVA 22%

Le piante ornamentali acquistate restano all’espositore.

N.B. Acconto del 30% da versare all’atto della prenotazione, il pagamento del saldo dovrà gentilmente 
avvenire entro il 05/02/2023 
IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE con bonifico o assegno bancario intestati a PrOgeCTa SrL
• aSSegnO banCariO n.T.  banCa
• bOniFiCO banCariO da versare su uno dei seguenti conti correnti (scelta del conto corrente a 
discrezione dell’espositore):
 BANCA SELLA - via dei mille, napoli - iban: iT 30 J 03268 03402 052894950560
 INTESA SAN PAOLO - Cin 38 - abi D - Cab - C/C 100000009135
 iban iT38D0306903496100000009135 - SWiFT CODe bCiTiTmm
 UNICREDIT - iban iT 12 T 02008 03443 000105597197 - SWiFT CODe UnCriTmm
CaUSaLe: bmT 2023 (indicare anche la ragione sociale dell’espositore ed il numero della fattura)
RESP. CONTABILITÀ 
E-MAIL  TEL.

mODaLiTÀ Di PagamenTO
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4. PrenOTaziOne Camere
eSPOSiTOre PaD. STanD

 nOminaTivi TiPO Di Camera arrivO ParTenza nOTTi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

COnFerma PrenOTaziOne Camere

Le Camere SarannO COnFermaTe SOLO COn La garanzia Di Un nUmerO Di CarTa Di CreDiTO.
TiPO Di CarTa  nr. CODiCe SiCUrezza
inTeSTaTa a   SCaDenza
N.B. VARIAZIONI E/O ANNULLAMENTI CAMERE DOvrannO eSSere inviaTi via e-maiL a: segreteria@progecta.org 
entro e non oltre il 16/02/2023. Per l’annullamento dopo tale data sarà addebitato l’intero periodo prenotato.
 aUTOrizzO PrOgeCTa SrL aLL’aDDebiTO DeLLa SUDDeTTa PenaLe 
 SOLO in CaSO Di DiSDeTTa COmUniCaTa OLTre iL Termine maSSimO DeL 16/02/2023.
in CaSO Di manCaTO arrivO SarÀ aDDebiTaTO L’imPOrTO reLaTivO aLL’inTerO PeriODO PrenOTaTO.

  HOTeL zOna DbL  DUS

granD HOTeL OrienTeHHHH zOna CenTrO €  165 €  140
HOTeL rOYaL COnTinenTaLHHHH Camera Classic zOna CenTrO €  149 €  129
nH PanOramaHHHH zOna CenTrO €  135 €  125
PaLazzO eSeDraHHHH Camera Urban zOna Fiera €  110 €  95
                                         Camera Superior  €  125 €  110
beST WeSTern JFKHHHH zOna Fiera €  110 €  90
  TOTALE € ,00

+ IVA 10%

Le TariFFe Si inTenDOnO a nOTTe a Camera COn TraTTamenTO Di PernOTTamenTO e Prima 
COLaziOne in HOTeL 4 STeLLe (La COnFerma DeLL’aLbergO È SOggeTTa a DiSPOnibiLiTÀ).
SUPPLemenTO TaSSa Di SOggiOrnO + € 4,00 a nOTTe a PerSOna.

DaTa TimbrO e Firma 
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5. SaLe COnvegni

DOTaziOni e Servizi STanDarD

TUTTe Le SaLe SOnO DOTaTe Di: imPianTO Di amPLiFiCaziOne, aSSiSTenza TeCniCa aUDiO, miCrOFOnia, SCHermO, 
COmPUTer, viDeOPrOieTTOre, ServiziO HOSTeSS, inSerimenTO nei COmUniCaTi UFFiCiaLi bmT.

azienDa TiPOLOgia
inDirizzO
CaP CiTTÀ PrOv. naziOne
PreF. TeL. FaX
reFerenTe e-maiL
COD. FiSC. P.iva

DaTa e Ora DeLL’evenTO

Ora inDiCaTiva Di iniziO (OrariO SOggeTTO a DiSPOnibiLiTÀ e PriOriTÀ Di PrenOTaziOne)
 giOveDì 16 marzO venerDì 17 marzO  TOTALE = € ,00 + IVA 22%

TiPOLOgia evenTO

Ora inDiCaTiva Di iniziO (OrariO SOggeTTO a DiSPOnibiLiTÀ e PriOriTÀ Di PrenOTaziOne)
 PreSenTaziOne COnFerenza STamPa COnvegnO / meeTing
TiTOLO a CUra Di
 Si riCHieDe QUOTaziOne Per ServiziO Di inTerPreTariaTO
 Si riCHieDe QUOTaziOne Per COCKTaiL / rinFreSCO / COFFee breaK

reLaTOri

(SCrivere in STamPaTeLLO SOLO nOme e COgnOme Dei reLaTOri ParTeCiPanTi)

i DaTi reLaTivi a QUaLSiaSi TiPO Di evenTO DevOnO eSSere COmUniCaTi TaSSaTivamenTe enTrO e nOn OLTre iL 1 marzO 2023. DOPO TaLe DaTa La 
PrOgeCTa SrL nOn SarÀ PiÙ in graDO Di garanTire L’inSerimenTO in evenTUaLi PrOgrammi DiSTribUiTi in maniFeSTaziOne.

N.B. Acconto del 30% da versare all’atto della prenotazione, il pagamento del saldo dovrà gentilmente avvenire entro il 05/02/2023 
IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE con bonifico o assegno bancario intestati a PrOgeCTa SrL
• aSSegnO banCariO n.T.  banCa
• bOniFiCO banCariO da versare su uno dei seguenti conti correnti (scelta del conto corrente a discrezione dell’espositore):
 BANCA SELLA - via dei mille, napoli - iban: iT 30 J 03268 03402 052894950560
 INTESA SAN PAOLO - Cin 38 - abi D - Cab - C/C 100000009135 - iban iT38D0306903496100000009135 - SWiFT CODe bCiTiTmm
 UNICREDIT - iban iT 12 T 02008 03443 000105597197 - SWiFT CODe UnCriTmm
CaUSaLe: bmT 2023 (indicare anche la ragione sociale dell’espositore ed il numero della fattura)
reSP. COnTabiLiTÀ  e-maiL  TeL.
• CarTa Di CreDiTO
La SOCieTÀ aUTOrizza iL PagamenTO COn CarTa Di CreDiTO 
inTeSTaTa a SCaDenza CarTa
CarTa  viSa  maSTerCarD n° CarTa CODiCe SiCUrezza
imPOrTO Da PreLevare

mODaLiTÀ Di PagamenTO

DaTa TimbrO e Firma 

SaLa meDiTerraneO 70 / 90 POSTi x € 1.000,00 + IVA 22%

SaLa TirrenO 70 / 80 POSTi x € 850,00 + IVA 22%

SaLa aDriaTiCO 40 / 50 POSTi x € 500,00 + IVA 22%

SaLa COnTraCT 70 / 80 POSTi x € 850,00 + IVA 22%

SaLe COnvegni, nUmerO Di POSTi e TariFFe (da intendersi per la durata di 1 ora)
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