
Palermo,                                                                     
                                                                                                                                    Spett. le  
  
                                                                                                                                                     P. IVA                               

                              
                        
                         
                                        Con la presente, confermiamo la cessione di uno spazio espositivo presso la GRAND BALLROOM dell' Hotel Radisson Blu Malta 5 
Stelle Lusso in occasione della  Quinta Edizione di “EXPOSICILIA 2017” attrezzato con desk cm. 180 tovagliato, due sedie, proiezione video illustrativi della 
Sicilia, incontro con Camera di Commercio Italo Maltese. La Manifestazione si svolgera’ nei giorni 3 e 4 Dicembre 2017 con orario 15,30,/20,30. La promozione 
dell’evento prevede SPOT TV dell’ EXPO su TGS  e SKY 877 e 879  Viva l’Italia Channel, servizio televisivo giornalistico della Manifestazione su TGS e su 
SKY canale 879  (tutta Europa e Stati Uniti)   distribuzione N. 15.000 inviti dell'evento,  piattafome INTERNET ( Facebook, YouTube ).

COSTO  PARTECIPAZIONE €.  950,00

                              IVA  22%                           €.  209,00   

IMPORTO TOTALE              €. 1.159,00

Il costo NON comprende le spese relative a voli, vitto e alloggio,  spese di trasporto merce relative a Vs. esposizione, il parcheggio del mezzo 
commerciale o vettura e relativa alimentazione elettrica. 

Per prenotazione voli :
da CATANIA  e PALERMO      :AIR MALTA  www.airmalta.com  -  RYANAIR   www.ryanair.com 
da POZZALLO :VIRTU FERRIES LTD.                   (Catamarano) www.virtuferries.com 
PRENOTAZIONE CAMERE : Hotel in Convenzione : HOTEL RADISSON BLU ( St.Julians )   www.radissonblu.com
PRENOTAZIONE CAMERE :  CAVALIERI ART HOTEL  - customer.service@booking.com    
PRENOTAZIONE CAMERE : Hotel Golden Tulip Vivaldi ( St. Julians ) - info@goldentulipvivaldi.com                                      
PRENOTAZIONE CAMERE : Le Majoliche B&B  ( St. Julians ) - lemajoliche@libero.it

CONDIZIONI GENERALI

1) Il Committente conferma i dati aziendali consegnati per la pubblicazione, sollevando  quindi l'agente, da ogni responsabilità inerenti ad 
eventuali pretese    da terzi, per colpa imputabile allo stesso committente; 

2) Le sigle ed i numeri convenzionali, quali marchi, numeri telefonici, sito internet che risultassero errati per colpa del committente, non 
daranno diritto allo stesso di pretendere riduzioni di prezzo.

3)  Il pagamento della fattura dovrà avvenire esclusivamente a  mezzo BONIFICO BANCARIO   con acconto 25% alla firma del presente, saldo    entro e non     
 oltre il    20 NOVEMBRE  2017  , intestato a uno dei seguenti IBAN: 

PROMO ITALIA SRL  - Iban :  IT 41 T 03069 04630 615263992430 - PUBBLI GI SRL    -    Iban :      IT 30 K 02008 04660 000300648741   
4) Il committente garantirà di non effettuare alcun danno alla “ Grand Ballroom”  e di rispettare le norme di Hotel Radisson Blu Malta  durante il periodo in utilizzo 
      e di fornire fotocopie documento legale rappresentante, iscrizione Camerale, oltre copia DDT merce in esposizione e degustazione.a titolo gratuito.
5) Per recesso anticipato dal presente contratto entro il 15 Novembre 2017 sara' addebitata la somma totale di  €. 475,00 oltre Iva di legge, l'intero importo oltre iva di legge  
      dal 15  Novembre 2017.
6) Per quanto non previsto si  rimanda alla normativa del codice civile in materia e per eventuali controversie il  foro competente sarà quello di Palermo.

         
 
        L' ORGANIZZAZIONE                                                                               IL COMMITTENTE

http://www.airmalta.com/
http://www.hotelvalentina.com/
http://www.virtuferries.com/
http://www.ryanair.com/

