BEAUTY CONTEST EXPO LUGANO
14.15/10/2017
Compilare i campi sottostanti
e spedire via e-mail
a info@redcarpetbeauty.ch
o tramite posta al seguente indirizzo:
Red Carpet Beauty & Agency Sagl
Via Trevano 63| CH-6900 Lugano
Riferimento: Beauty Contest Expo

Modulo di iscrizione per
l’espositore

Tipologia di attività

Vendita al dettaglio

Espositiva

Nome Espositore
Tipologia prodotto | servizio offerto

Indirizzo | CAP | Località

Indirizzo per fatturazione (se differente)
CAP | Località

Tel. | Fax
Email | Internet
Persona di riferimento presente
durante BEAUTY CONTEST EXPO
Cell.
Numero, nome e cell.
di altre persone allo Stand

Pass espositore
Si

No

Numero tessere (max. 4 totali)

Se l’espositore desidera proporre esibizioni e/o intrattenimento per il pubblico
all’interno dello stand, la preghiamo di descrivere nel dettaglio la natura
dell’esibizione. (l’Organizzatore si riserva il diritto di verifica e di accordare
all’Espositore il permesso per quanto indicato):

RED CARPET BEAUTY & AGENCY SAGL
Via Trevano 63, 6900 Lugano

TELEFONO
+41 (0) 76 779 49 09

E-MAIL
info@redcarpetbeauty.ch

WEB
www.redcarpetbeauty.ch

DATI PER GRAFICA STAND
Dicitura per la grafica dello stand (max 15 battute, spazi inclusi)

DATI PER CATALOGO ESPOSITORI
Ragione sociale
Indirizzo
Cap e località
Paese
Telefono
E-mail
Sito web

www.

Descrizione attività max 45 battute

Inserzione pubblicitaria libretto fiera (preventivo separato)

c Mezza pagina
c Pagina intera al vivo
c Doppia pagina
Tariffe

(210x142,5 mm + 3 mm di rifilo per ogni lato)
(210x285 mm + 3 mm di rifilo per ogni lato)
(420x285 mm + 3 mm di rifilo per ogni lato)

Prezzi IVA esclusa

CHF 900
CHF 1500
CHF 2900

Segnare con una “X” la soluzione prescelta.

Espositori
m2
6 (2x3)

1’800

9 (3x3)

2’700

12 (3x4)

3’600

18 (3x6)

5’400

Metratura

Promozione

Totale CHF

personalizzata

CHF 300/mq

Nell’acquisto di ogni stand è incluso l’inserimento standard all’interno del programma di
BEAUTY
CONTEST
EXPO,
nella
piantina
dell’evento
e
nel
sito
web
www.beautycontestexpo.com.

Lo Stand “chiavi in mano”
comprende:

- spazio espositivo
- stampa nominativo
- pannelli modulari
- 1 presa di corrente 220V

Servizi extra (a pagamento)
Servizio Hostess
Servizio assistenza alla vendita
Pulizia giornaliera dello Stand

RED CARPET BEAUTY & AGENCY SAGL
Via Trevano 63, 6900 Lugano

Si
Si
Si

No
No
No

Sabato
Sabato
6m2 CHF 200
12m2 CHF 600

TELEFONO
+41 (0) 76 779 49 09

Domenica (presso lo stand) CHF 45/ora
Domenica (presso lo stand) CHF 45/ora
9m2 CHF 370
18m2 CHF 950

E-MAIL
info@redcarpetbeauty.ch

WEB
www.redcarpetbeauty.ch

Potenziamento elettricità

Si

No

Richiedere preventivo separato.
Eventuali richieste di potenziamento dovranno essere sottoposte
alla Segreteria organizzativa, sarà fornito preventivo separato.

N.B.: i prezzi riguardanti i servizi aggiuntivi saranno calcolati mediante preventivo, in base alle richieste specifiche.
Termini di partecipazione
e condizioni
Partecipazione alla fiera

L’espositore si impegna ad effettuare il pagamento totale per accedere alla fiera.
Il pagamento entro i termini stabiliti è il presupposto per poter accedere agli
stand. Il cliente alla firma dichiara di aver letto e accettato i termini contrattuali. Il
contratto è valido alla firma. Dopo 14 giorni dalla firma non vengono più
accettate disdette. Il cliente deve versare l’importo fatturato integralmente. Per
le spese di riservazione il cliente deve corrispondere almeno il 90% dell’importo
anche se decide in un secondo momento di non usufruire del servizio riservato.

Assicurazione

Ogni Espositore è tenuto a stipulare individualmente un’assicurazione che
protegga sé stesso, i suoi collaboratori ed i suoi prodotti sia durante la
permanenza all’interno della manifestazione sia durante il trasporto
(l’Organizzatore declina qualsiasi responsabilità).

Termine ultimo di iscrizione

Il termine ultimo di iscrizione è fissato per il 15/07/2017. Salvo eccezioni
concordate con l’organizzatore.

Condizioni di pagamento:

Lo spazio espositivo dev’essere saldato integralmente entro il 30/07/2017. Può
essere richiesto per alcuni espositori il saldo di Area espositiva + eventuali Servizi
aggiuntivi anticipatamente, lo stesso dovrà essere corrisposto entro il 30/07/2017.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Modalità di pagamento:

a ricezione fattura
L’Espositore conferma di aver letto e accettato il Regolamento generale e la Domanda di
ammissione allegati, che costituiscono parte integrante di questo contratto, e li riconosce
come vincolanti. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Lugano. Con la
propria firma l’Espositore sottoscritto si impegna tassativamente a prendere parte a BEAUTY
CONTEST EXPO.

Luogo………………………………..

Data……………………………………

Il Cliente (NOME E COGNOME)

………………………………………….
Firma…………………………………...

Luogo………………………………..

Data……………………………………
RED CARPET BEAUTY & AGENCY SAGL
Firma…………………………………...

1 copia cliente / 1 copia Red Carpet Beauty & Agency Sagl

RED CARPET BEAUTY & AGENCY SAGL
Via Trevano 63, 6900 Lugano

TELEFONO
+41 (0) 76 779 49 09

E-MAIL
info@redcarpetbeauty.ch

WEB
www.redcarpetbeauty.ch

