INFO COSTI
QUOTA D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 150,00
Servizi standard:
Assicurazione R.C.T. - Servizio di vigilanza notturna - Pulizia stand - Pass ingresso Espositori - Inviti
.
AREA PRE-ALLESTITA € 95 AL MQ + € 10 al mq. se Aperta su 2 o + fronti
Aree Modulabili secondo Vs. richiesta con separazione tra stands tramite pannelli in tamburato con insegna
Azienda espositrice - Illuminazione standard con punto luce Kw. 1,5
Pavimento con moquette cl.1
N. 1 Set Ufficio: 1 Scrivania, 3 Sedie, 1 Cestino.
AREA LIBERA € 85 AL MQ + € 10
. al mq. se Aperta su 2 o + fronti
Area con pavimento in moquette cl.1 - Punto luce Kw. 1,5
SCONTISTICA SU AREA ESPOSITIVA
.
Per le Aziende con sede fuori Sicilia SCONTO 10%
Per Aree superiori a 60 mq. ............. SCONTO 10%
HOSTESS
€ 120,00 Intera giornata.
PER PRENOTAZIONI SALE MEETING: ad info@autoservicetec.it
SALA ETNA
- NOLEGGIO SALA € 100,00 l’ora, comprendente:
- Tavolo Presidenziale da 3/6 pax
- Max n° 50 posti a sedere per gli intervenuti
- Fondo sala con pannelli in tamburato bianchi per eventuale proiezione
- Disponibilità orari in ordine arrivo prenotazioni, dalle 10:00 alle 20:00 fino a esaurimento orari
- Inviare inoltre titolo del “MEETING” per inserimento sul ns. sito alla voce “CALENDARIO EVENTI”
Dopo approvazione dell’Organizzazione ed avere provveduto al bonifico di conferma.
- Servizio Catering a richiesta: rivolgersi direttamente al Sig. Prestipino cell. 340.3519571
N.B.
- AREA ASPOSITIVA PRENOTABILE MINIMO 16 mq.
- Servizi per sale meeting: Service Audio-Video, Schermo etc. (vedi: SERVIZI AGGIUNTIVI in AREA ESPOSITORI)
- Inviare inoltre titolo del “MEETING” per inserimento sul ns. sito alla voce “CALENDARIO EVENTI”
Dopo approvazione dell’Organizzazione ed avere provveduto al bonifico di conferma.
- Progettazione Stands, servizi di grafica e stampe varie ( vedi: SERVIZI AGGIUNTIVI in AREA ESPOSITORI )
I suddetti costi si intendono esclusa iva al 22%

