FIERA CAMPIONARIA DEL MEDITERRANEO
LISTINO POSTAZIONI 2019
Quota fissa di iscrizione

€ 150,00 + IVA

Per gli Stand/Gazebo ad angolo verrà applicato un supplemento del 10 %
PADIGLIONE 16 – 20
AREA ALLESTITA fino a mq. 32
da 33 mq. a 64 mq.
da 65 mq. in poi
AREA NUDA (minimo 32 mq.) fino a mq. 32
da 33 mq. a 64 mq.
da 65 mq. in poi

€
€
€
€
€
€

110,00 mq + iva
100,00 mq + iva
90,00 mq + iva
85,00 mq + iva
80,00 mq + iva
70,00 mq + iva

PADIGLIONE 20/A - 22
AREA ALLESTITA fino a mq. 32
da 33 mq. a 64 mq.
da 65 mq. in poi

€
€
€

85,00 mq + iva
80,00 mq + iva
70,00 mq + iva

PADIGLIONE 15 – 24
AREA NUDA con solo punto presa da 3 kw

€ 50,00 mq + iva

SOTTOTETTOIA AREA NUDA con solo punto presa da 1 kw e faretto di
illuminazione
SOTTOTETTOIA AREA FOOD (mt 4 x 5,50) Completa di linoleum, punto luce da
3 kw(220 v), presa e scarico acqua, 50 mq per allestimento di tavoli e sedie
forniti dall’espositore stesso. Resta inteso, che la pulizia e la cura di tale area
resta ad esclusivo carico dell’espositore .
GAZEBO (4x4 mt.)
N° 1 GAZEBO
N° 2 GAZEBO
N° 3 GAZEBO
N° 4 GAZEBO in poi
AREA LIBERA ESTERNA
Lotto minimo mq. 40
Con punto presa luce kw. 1
PER OGNI KW. IN PIU’
PER OGNI PUNTO PRESA LUCE TRIFASE
PER OGNI PUNTO PRESA ACQUA

€ 50,00 mq + iva

€ 2500,00 + iva

€
€
€
€

1600,00 + iva
1500,00 cad. + iva
1450,00 cad. + iva
1400,00 cad. + iva

€ 30,00 mq + iva
€ 50,00 + iva
€ 100,00 + iva
€ 50,00 + iva

Le postazioni con allestimento standard fornito dall’organizzazione prevedono moquette, insegna della ditta
espositrice, punto presa luce da 1 kw. comprensivo dei faretti d’illuminazione all’interno del proprio stand,
servizio di pulizia e servizio di vigilanza generalizzato.
Le postazioni Interne ed Esterne senza allestimento (Area Nuda e Area Libera Esterna ) prevedono solamente un
punto presa luce di Kw. 1
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