Modulo d'ordine bancarella piccola 4,5 m² / bancarella grande 9,0 m²
(da rispedire entro il 28 settembre 2018)).
Inviare via fax al numero: +41 43 399 45 75 oppure via e-mail all'indirizzo: contact@slowfoodmarket.ch
Ditta:
Via:
CAP, luogo:

Piano / No.dello stand:

Persona di contatto per eventuali domande:
Nome:

Cognome:

Telefono:

Fax:

E-mail:
Allacciamento elettrico

opzionale

Il vostro stand non prevede ulteriori allacciamenti elettrici (luce allacciata). Se avete bisogno di un collegamento elettrico separato (per gli utensili da cucina, il
frigorifero, ecc.), siete pregati di ordinarlo adesso:

□ Sì, desideriamo ordinare un allacciamento elettrico (230 volt / 2 kW / prezzo: 150.– CHF)
Vetro protettivo

opzionale

Potete affittare un vetro protettivo per il vostro banco espositivo:
1 pz.: vetro protettivo / prezzo: 75.– CHF
Ordiniamo (numero) ________________pz. vetri protettivi.

Iscrizione aggiuntivo

opzionale

Desideriamo avere un'iscrizione aggiuntivo sulla nostra bancarella:

□ Iscrizione blenda max. 40 caratteri / prezzo CHF 220.–

(300 x 30cm)

Il mio testo desiderato: ____________________________________________________________________________

□ Logo dal EPS / JPEG: CHF 280.Per favore manda il logo a: contact@slowfoodmarket.ch

Porta volantini / sgabelli / frigorifero

opzionali

□ Numero _____ porta volantini (A4 alto) in plexiglas / a 140.– CHF cadauno
□ Numero _____ sgabello / a 70.– CHF cadauno
□ Numero _____ frigorifero 140 litri / a 160.– CHF cadauno
□ Numero _____ frigorifero 210 litri / a 240.– CHF cadauno
Vetrine refrigerate

opzionali

In generale, potete installare anche le vostre vetrine refrigerate. Su richiesta, saremo lieti di mettere a disposizione il nostro modello.

Servizio piatti

opzionale

La Messecatering Zurigo offre un servizio per l’affito delle stoviglie per gli espositori: bit.ly/catering-SFMZH
Un servizio di lavaggio a pagamento è disponibile sul sito.

Luogo, data

Firma:

Slow Food Market c/o event-ex ag • Amtsstrasse 3, 8610 Uster 1 • Svizzera
Telefono +41 43 399 45 70 • Fax +41 43 399 45 75 • www.slowfoodmarket.ch
tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

