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07. INCOMING
   workshop - venerdì 5 aprile 2013 - ore 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30
L’evento incoming di primavera, l’appuntamento più atteso tra la migliore offerta turistica e la più qualificata domanda estera
Il workshop ospiterà i migliori compratori esteri attentamente selezionati.
La quota di partecipazione dà diritto ad 1 tessera d’ingresso all’area workshop ed al
Pizza Ticket valido in pizzeria BMT durante la pausa delle ore 13,00. Ogni tessera addizionale costa euro 100,00 iva inclusa. Ai sig. soci del Club Italia è riservata una riduzione
del 50% sulla quota di iscrizione di euro 200,00.

azienda
indirizzo											cap	
città							prov.		regione
nazione				tel.					fax
e-mail							web
nome e cognome del partecipante
tipologia:	tour operator  agenzia di viaggi  bus operator   noleggio auto/limousine service
hotel/catena alberghiera  5 stelle  4 stelle  3 stelle (  vista mare  centro congressi  spa
 consorzio/associazione  villaggio/complesso turistico  residenze/appartamenti  agriturismo
dimore storiche/ville/palazzi  thermal resort/centro benessere  escursioni e guide  b&b
 catering/banqueting/ristorazione
 altro
socio club italia	

n. tessera					

data iscrizione

RICHIEDO INFORMAZIONI PER UNO STAND-ESPOSITORE PER I GIORNI 5/6/7 APRILE 2013 A PARTIRE DA EURO 2.400,00 +
IVA 21%.

pagamenti
assegno: INTESTATO A PROGECTA SRL VIA VANNELLA GAETANI 15 - 80121 NAPOLI
bonifico: BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 60 J 01010 03400 100000035565 - INTESTATO A PROGECTA SRL - CAUSALE: BMT 2012
- NUM. FATTURA- (INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’ESPOSITORE ED IL NUMERO DELLA FATTURA)
carta di credito:
la società
AUTORIZZA IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
intestata a								scadenza carta
carta		visa		mastercard
n° carta				codice sicurezza
importo da prelevare €

DATI FATTURAZIONE
ragione sociale						partita iva
cod. fisc.					indirizzo
città								prov.			cap
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003

timbro e firma

data

via Vannella Gaetani, 15 - 80121 Napoli, Italy
tel: +39 081.76.40.032 - fax: +39 081.24.51.769 - carrabs@progecta.org

È possibile iscriversi anche on-line: www.bmtnapoli.com

DATI PER IL CATALOGO

borsa mediterranea
del turismo incoming
5 / 7 aprile 2013
www.bmtnapoli.com

08. TERME & BENESSERE
   workshop - venerdì 5 aprile 2013 - ore 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30
Buyers selezionati tra tour operator stranieri, agenzie di viaggio, cral aziendali, associazioni,
garantiranno l’unico incontro concreto tra domanda e offerta del turismo termale, del benessere e di tutti i servizi collegati.
La quota di partecipazione dà diritto ad 1 tessera d’ingresso all’area workshop ed al
Pizza Ticket valido in pizzeria BMT durante la pausa delle ore 13,00. Ogni tessera addizionale costa euro 100,00 iva inclusa. Ai sig. soci del Club Italia è riservata una riduzione
del 50% sulla quota di iscrizione di euro 200,00.

azienda
indirizzo											cap	
città							prov.		regione
nazione				tel.					fax
e-mail							web
nome e cognome del partecipante
tipologia:       THERMAL RESORT     BEAUTY FARM     CENTRO BENESSERE/FITNESS    TALASSOTERAPIA
hotel/catena alberghiera  5 stelle  4 stelle  3 stelle    vista mare  centro congressi  spa
villaggio/complesso turistico  ENTI PUBBLICI
 altro
socio club italia	

n. tessera					

data iscrizione

RICHIEDO INFORMAZIONI PER UNO STAND-ESPOSITORE PER I GIORNI 5/6/7 APRILE 2013 A PARTIRE DA EURO 2.400,00 +
IVA 21%.

pagamenti
assegno: INTESTATO A PROGECTA SRL VIA VANNELLA GAETANI 15 - 80121 NAPOLI
bonifico: BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 60 J 01010 03400 100000035565 - INTESTATO A PROGECTA SRL - CAUSALE: BMT 2012
- NUM. FATTURA- (INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’ESPOSITORE ED IL NUMERO DELLA FATTURA)
carta di credito:
la società
AUTORIZZA IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
intestata a								scadenza carta
carta		visa		mastercard
n° carta				codice sicurezza
importo da prelevare €

DATI FATTURAZIONE
ragione sociale						partita iva
cod. fisc.					indirizzo
città								prov.			cap
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003

timbro e firma

data

via Vannella Gaetani, 15 - 80121 Napoli, Italy
tel: +39 081.76.40.032 - fax: +39 081.24.51.769 - carrabs@progecta.org

È possibile iscriversi anche on-line: www.bmtnapoli.com

DATI PER IL CATALOGO

borsa mediterranea
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09. INCENTIVE & CONGRESSI
   workshop - sabato 6 aprile 2013 - ore 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30
A Napoli 25 buyers selezionati tra meeting planner e pco delle principali aziende italiane incontreranno le strutture alberghie re e congressuali.
Un’occasione unica per incrementare il business travel, gli incentive, i congressi e gli eventi speciali.

€ 400,00
		iva

La quota di partecipazione dà diritto ad 1 tessera d’ingresso all’area workshop ed al
Pizza Ticket valido in pizzeria BMT durante la pausa delle ore 13,00.
Ogni tessera addizionale costa euro 200,00 iva inclusa.

inclusa

azienda
indirizzo											cap	
città							prov.		regione
nazione				tel.					fax
e-mail							web
nome e cognome del partecipante
tipologia:       TOUR OPERATOR     CROCIERE    AGENZIA DI VIAGGI     PALAZZI E CONGRESSI
  DIMORE STORICHE / VILLE / PALAZZI    HOTEL / CATENA ALBERGHIERA   5 stelle   4 stelle   3 stelle
   vista mare  centro congressi    spa    enti del turismo   thermal resort / centro benessere
   bus operator   limousine service   escursioni e guide   catering / banqueting / ristorazione
   altro

RICHIEDO INFORMAZIONI PER UNO STAND-ESPOSITORE PER I GIORNI 5/6/7 APRILE 2012 A PARTIRE DA EURO 2.400,00 +
IVA 21%.

pagamenti
assegno: INTESTATO A PROGECTA SRL VIA VANNELLA GAETANI 15 - 80121 NAPOLI
bonifico: BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 60 J 01010 03400 100000035565 - INTESTATO A PROGECTA SRL - CAUSALE: BMT 2012
- NUM. FATTURA- (INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’ESPOSITORE ED IL NUMERO DELLA FATTURA)
carta di credito:
la società
AUTORIZZA IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
intestata a								scadenza carta
carta		visa		mastercard
n° carta				codice sicurezza
importo da prelevare €

DATI FATTURAZIONE
ragione sociale						partita iva
cod. fisc.					indirizzo
città								prov.			cap
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003

timbro e firma

data

via Vannella Gaetani, 15 - 80121 Napoli, Italy
tel: +39 081.76.40.032 - fax: +39 081.24.51.769 - carrabs@progecta.org

È possibile iscriversi anche on-line: www.bmtnapoli.com

DATI PER IL CATALOGO
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10. TURISMO SOCIALE
   workshop - sabato 6 aprile 2013 - ore 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30
A Napoli i cral nazionali incontrano gli operatori dell’offerta turistica nel workshop dedicato al turismo sociale
occasione unica per incrementare e diversificare il proprio business con operazioni in gruppo e di destagionalizzazione..

€ 180,00
		iva

La quota di partecipazione dà diritto ad 1 tessera d’ingresso all’area workshop ed al
Pizza Ticket valido in pizzeria BMT durante la pausa delle ore 13,00.
Ogni tessera addizionale costa euro 90,00 iva inclusa.

inclusa

azienda
indirizzo											cap	
città							prov.		regione
nazione				tel.					fax
e-mail							web
nome e cognome del partecipante
tipologia:	tour operator  agenzia di viaggi  bus operator   noleggio auto/limousine service
hotel/catena alberghiera  5 stelle  4 stelle  3 stelle (  vista mare  centro congressI
  consorzio/associazione  villaggio/complesso turistico  residenze/appartamenti  agriturismo
dimore storiche/ville/palazzi  thermal resort/centro benessere  escursioni e guide  b&b
 catering/banqueting/ristorazione
 altro

RICHIEDO INFORMAZIONI PER UNO STAND-ESPOSITORE PER I GIORNI 5/6/7 APRILE 2013 A PARTIRE DA EURO 2.400,00 +
IVA 21%.

pagamenti
assegno: INTESTATO A PROGECTA SRL VIA VANNELLA GAETANI 15 - 80121 NAPOLI
bonifico: BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 60 J 01010 03400 100000035565 - INTESTATO A PROGECTA SRL - CAUSALE: BMT 2012
- NUM. FATTURA- (INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’ESPOSITORE ED IL NUMERO DELLA FATTURA)
carta di credito:
la società
AUTORIZZA IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
intestata a								scadenza carta
carta		visa		mastercard
n° carta				codice sicurezza
importo da prelevare €

DATI FATTURAZIONE
ragione sociale						partita iva
cod. fisc.					indirizzo
città								prov.			cap
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003

timbro e firma

data

via Vannella Gaetani, 15 - 80121 Napoli, Italy
tel: +39 081.76.40.032 - fax: +39 081.24.51.769 - carrabs@progecta.org

È possibile iscriversi anche on-line: www.bmtnapoli.com

dati per il catalogo

