DOMANDA DI ADESIONE - CATALOGO UFFICIALE

MODULO RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO DA INVIARE A segreteria@parchidaamare.it IN FORMATO PDF

MODULO 3/6 OBBLIGATORIO

ANAGRAFICA PUBBLICATA SUL CATALOGO UFFICIALE
________________________________________________________________________________________________________________________
Nome Espositore
________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo
___________________________________________________________________
Città

_________
CAP

_________
Prov.

______________
Nazione

_________________________________________________________
Telefono

__________________________________________________________
E-mail

_________________________________________________________
Fax

__________________________________________________________
Sito web

CATEGORIA MERCEOLOGICA
Inserire nello spazio affianco i codici corrispondenti ai Vostri
settori Merceologici. Scegliere dall’elenco sottostante, un
massimo di due categorie merceologiche

| __________; __________; __________; __________; __________; __________.
|
|
|

PARCHI DA AMARE 2019 – REPERTORIO MERCEOLOGICO
AGENZIE DI VIAGGI

AGROALIMENTARE - ENOGASTRONOMIA

STRUTTURE RICETTIVE

002/001 agenzie di viaggi leisure

006/001 produttori bio caseario,

015/001 catene alberghiere

002/002 olta

006/002 salse, confetture, preconfezionati

015/003 hotel 3***

002/003 network di agenzie

006/003 vino vinificazione/imbottigliamento

015/004 hotel 4****

006/004 dolci, cioccolato, miele

015/005 hotel 5*****

CULTURA/ENTERTAINMENT

006/005 altro settore alimentare

015/006 alberghi con sale convegni

003/001 casinò

SERVIZI

015/007 hotel benessere

003/002 festival/eventi

007/001 materiale promozionale

015/008 residence/appartamenti/villaggi

003/003 musei/siti archeologici

007/002 guide/accompagnatori turistici

015/009 dimore storiche/ville/castelli

003/004 parchi tematici

007/003 società di servizi per il turismo

015/010 guest house/agriturismi/b&b

003/005 fattorie didattiche
003/006 biglietterie eventi

015/012 lodge/resort
SPORT/ BENESSERE/ TEMPO LIBERO

015/013 centro di culto con ospitalità

014/002 centri e location termali
PROMOZIONE TERRITORIALE

014/003 campi da golf

TOUR OPERATOR

004/001 convention bureau

014/005 parchi naturalistici

017/001 tour operator

004/002 enti di promozione turistica

014/006 outlet

017/004 cicloturismo, trekking

004/003 consorzi turistici/club di prodotto

014/008 attrazioni turistiche varie

017/006 turismo nautico, balneare

ISTITUZIONI/ENTI PUBBLICI

TRASPORTI

005/001 Regioni, Province, Comuni

018/004 compagnie di navigazione
018/009 porti e marine
018/010 impianti di risalita

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
Questo modulo deve pervenire entro il 22 Settembre 2019, pena il mancato inserimento nel Catalogo e Pianta Guida ufficiale di manifestazione (Cap.
II Part. 1 art. 4 del Regolamento di Manifestazione). Solo ed esclusivamente i dati contenuti nel presente modulo verranno pubblicati sulla pianta e sul
catalogo. Immettere un solo dato per campo, i dati inseriti non correttamente o illeggibili non verranno presi in considerazione.
EXIBITO srl declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni nella stampa del Catalogo Ufficiale. Non si assume alcuna responsabilità
per il mancato inserimento degli espositori che non abbiano fatto prevenire il modulo debitamente compilato nei tempi previsti.
Data _______________________

__________________________________________________________
Timbro dell'Azienda e firma leggibile del Legale Rappresentante

