
borsa mediterranea
del turismo
gio 16 ven 17 sab 18 marzo 2023
www.bmtnapoli.com

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.
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giovedì 16 marzo 2023    ore 10,00 - 13,00 / 14,30 - 17,30

La quota di partecipazione dà diritto ad 1 tessera d’ingresso all’area 
workshop. 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.

€ 200,00
IVA INCLUSA

7. workshoP inComing

• assegno banCario n.T. inTesTaTo a ProgeCTa srL
• boniFiCo banCario inTesa san PaoLo - Cin 38 - abi D - Cab - C/C 100000009135
   iban iT38D0306903496100000009135 - swiFT CoDe bCiTiTmm
  CaUsaLe: workshoP  inComing bmT 2023 (indicare anche 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

moDaLiTà Di PagamenTo

DaTi Per iL CaTaLogo

azienDa
inDirizzo
CaP CiTTà Prov. nazione
PreF. TeL.
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

ATTENZIONE: Per essere PresenTi neL CaTaLogo UFFiCiaLe Di bmT Che sarà ConsegnaTo ai bUyers È inDisPensabiLe 
regoLarizzare La ProPria isCrizione enTro iL 16 Febbraio 2023. 

DaTa Timbro e Firma 

DaTi Di FaTTUrazione

ragione soCiaLe CaP CiTTà Prov.
inDirizzo CoD. FisC.
ParTiTa iva CoDiCe sDi
PeC
resPonsabiLe PraTiCa CeLL.
emaiL DireTTa
si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003 anche per finalità di marketing

via vannella gaetani, 27 • 80121 naPoLi, italy • tel. +39 081 7640032 • info@progecta.org

rIdUZIONE
SpECIALE

➟
€ 100,00

IVA INCLUSA



borsa mediterranea
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gio 16 ven 17 sab 18 marzo 2023
www.bmtnapoli.com

TERME, BENESSERE
& VACANZA ATTIVA
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giovedì 16 marzo 2023    ore 10,00 - 13,00 / 14,30 - 17,30

La quota di partecipazione dà diritto ad 1 tessera d’ingresso all’area 
workshop. 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.

€ 200,00
IVA INCLUSA

8. Terme, benessere & vaCanza aTTiva 

azienDa
inDirizzo
CaP CiTTà Prov. nazione
PreF. TeL.
e-maiL web
nome e Cognome DeL ParTeCiPanTe

TiPoLogia:    ThermaL resorT    beaUTy Farm/CenTro benessere    CenTro sPorT/FiTness
  ToUr oPeraTor    hoTeL/CaTena aLberghiera    5 sTeLLe    4 sTeLLe Con (   goLF    Tennis/PaDeL    sPa)  
  DesTinazione/enTe Di Promozione

aLTro
  soCio CLUb iTaLia n. Tessera DaTa isCrizione

ATTENZIONE: Per essere PresenTi neL CaTaLogo UFFiCiaLe Di bmT Che sarà ConsegnaTo ai bUyers È inDisPensabiLe 
regoLarizzare La ProPria isCrizione enTro iL 16 Febbraio 2023. 

DaTi Per iL CaTaLogo

• assegno banCario n.T. inTesTaTo a ProgeCTa srL
• boniFiCo banCario inTesa san PaoLo - Cin 38 - abi D - Cab - C/C 100000009135
   iban iT38D0306903496100000009135 - swiFT CoDe bCiTiTmm
  CaUsaLe: workshoP Terme bmT 2023 (indicare anche 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

moDaLiTà Di PagamenTo

DaTi Di FaTTUrazione

ragione soCiaLe CaP CiTTà Prov.
inDirizzo CoD. FisC.
ParTiTa iva CoDiCe sDi
PeC
resPonsabiLe PraTiCa CeLL.
emaiL DireTTa
si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003 anche per finalità di marketing

DaTa Timbro e Firma 

via vannella gaetani, 27 • 80121 naPoLi, italy • tel. +39 081 7640032 • info@progecta.org

rIdUZIONE
SpECIALE

➟
€ 100,00

IVA INCLUSA
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venerdì 17 marzo 2023    ore 10,00 - 13,00 / 14,30 - 17,30

La quota di partecipazione dà diritto ad 1 tessera d’ingresso all’area 
workshop. ogni tessera addizionale costa euro 175,00 iva inclusa. € 350,00

IVA INCLUSA

9. inCenTive & Congressi

DaTi Per iL CaTaLogo

azienDa
inDirizzo
CaP CiTTà Prov. nazione
PreF. TeL.
e-maiL web
nome e Cognome DeL ParTeCiPanTe

TiPoLogia:    ToUr oPeraTor    CroCiere    agenzia Di viaggi
  PaLazzi e Congressi    Dimore sToriChe / viLLe
  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

ATTENZIONE: Per essere PresenTi neL CaTaLogo UFFiCiaLe Di bmT Che sarà ConsegnaTo ai bUyers È inDisPensabiLe 
regoLarizzare La ProPria isCrizione enTro iL 16 Febbraio 2023. 

• assegno banCario n.T. inTesTaTo a ProgeCTa srL
• boniFiCo banCario inTesa san PaoLo - Cin 38 - abi D - Cab - C/C 100000009135
   iban iT38D0306903496100000009135 - swiFT CoDe bCiTiTmm
  CaUsaLe: workshoP inCenTive bmT 2023 (indicare anche 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

moDaLiTà Di PagamenTo

DaTi Di FaTTUrazione

ragione soCiaLe CaP CiTTà Prov.
inDirizzo CoD. FisC.
ParTiTa iva CoDiCe sDi
PeC
resPonsabiLe PraTiCa CeLL.
emaiL DireTTa
si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003 anche per finalità di marketing

DaTa Timbro e Firma 

via vannella gaetani, 27 • 80121 naPoLi, italy • tel. +39 081 7640032 • info@progecta.org
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venerdì 17 marzo 2023    ore 10,00 - 13,00 / 14,30 - 17,30

La quota di partecipazione dà diritto ad 1 tessera d’ingresso all’area 
workshop. ogni tessera addizionale costa euro 75,00 iva inclusa. € 150,00

IVA INCLUSA

10. TUrismo soCiaLe

azienDa
inDirizzo
CaP CiTTà Prov. nazione
PreF. TeL.
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

ATTENZIONE: Per essere PresenTi neL CaTaLogo UFFiCiaLe Di bmT Che sarà ConsegnaTo ai bUyers È inDisPensabiLe 
regoLarizzare La ProPria isCrizione enTro iL 16 Febbraio 2023. 

DaTi Per iL CaTaLogo

• assegno banCario n.T. inTesTaTo a ProgeCTa srL
• boniFiCo banCario inTesa san PaoLo - Cin 38 - abi D - Cab - C/C 100000009135
   iban iT38D0306903496100000009135 - swiFT CoDe bCiTiTmm
  CaUsaLe: workshoP soCiaLe bmT 2023 (indicare anche 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

moDaLiTà Di PagamenTo

DaTi Di FaTTUrazione

ragione soCiaLe CaP CiTTà Prov.
inDirizzo CoD. FisC.
ParTiTa iva CoDiCe sDi
PeC
resPonsabiLe PraTiCa CeLL.
emaiL DireTTa
si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003 anche per finalità di marketing

DaTa Timbro e Firma 

via vannella gaetani, 27 • 80121 naPoLi, italy • tel. +39 081 7640032 • info@progecta.org
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