LISTINO PREZZI
DIRITTO FISSO DI ISCRIZIONE
Comprensivo di tessere espositori, tessere parcheggio auto, inserzione nel catalogo espositore, tassa sul marchio,
biglietti ridotti di entrata € 300,00
PREZZO AL MQ.
- Area con un lato aperto al mq
- Area con due lati aperti al mq
- Area con tre lati aperti al mq
- Area con quattro lati aperti al mq

€ 90,00 +
€ 92,00 +
€ 95,00 +
€ 100,00 +

IVA
IVA
IVA
IVA

N.B. L’area è priva di allestimento (no pannellature, no moquette)
FORNITURA ELETTRICA (comprensiva di consumi)
Centralina
Differenziale
Differenziale
Differenziale
Differenziale
Differenziale
Differenziale

fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a

3 kw
6 kw
9 kw
12 kw
25 kw
50 kw
100 kw

€
€
€
€
€
€
€

250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
600,00
800,00

N.B.: L’organizzazione metterà a disposizione la centralina o il differenziale con potenza richiesta.
Gli espositori dovranno indicare la posizione del pozzetto in uso e dovranno intervenire con i loro mezzi e le varie riduzioni
delle prese per gli eventuali collegamenti ai macchinari.
ALLACCIO IDRICO (comprensivo di consumi) € 250,00
N.B.: L’ente fiera metterà a disposizione una saracinesca a pollice con tubo di 3 mt massimo.
Gli espositori dovranno indicare la posizione del pozzetto in uso e dovranno intervenire con i loro mezzi per gli eventuali
collegamenti ai macchinari.
PAGINA PUBBLICITARIA SU CATALOGO € 500,00
Per eventuali interventi e servizi particolari, la ditta espositrice dovrà far pervenire entro 8 giorni dall’inizio dell’allestimento
la richiesta e sarà cura dell’ente fiera provvedere in merito ed addebitare successivamente i costi.
Per la richiesta del servizio carrello elevatore e del rimessaggio merci, dovrà essere prenotato tramite l’ente fiera.

organizzata da:

Fiera Roma Srl con Socio Unico
Società soggetta a direzione e coordinamento di Investimenti SpA
Via Portuense, 1645/647 Roma - 00148
Ufficio Informazioni: Tel. +39 06 65074201 +39 06 65074300
Centralino: Tel. +39 06 65074.200
Partita IVA e Codice Fiscale 07540411001 • REA 1038878
http://www.fieraroma.it

Centro Direzionale Olidor

54100 Massa (MS) Via Dorsale, 9
scala 9/c int. 29
Tel. 0585 791770 | Fax 0585.791781
Partita IVA 00652730458
www.tirrenoct.it | info@tirrenotrade.it

