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PADIGLIONE

MANGIA&BEVI

Scheda tecnica/ Listino prezzi PAGODA
(I prezzi sono da intendersi IVA esclusa)

FOOD

Promozione, vendita e somministrazione di prodotti enogastronomici. Street food d’eccellenza.

PAGODA 4x4 (vendita e somministrazione prodotto senza trasformazione)
- Spazio espositivo sotto pagoda 4x4 mt con zona di vendita di dimensione circa 4x2,5 mt
- Pareti in laminato bianco lavabile h. 2,5 mt, sorrette da piantoni e traverse in alluminio, pavimento in legno
- Impianto di illuminazione
- Quadro presa da 230V 10A 2Kw
- Insegna identificativa con nominativo azienda espositrice
- Possibilità di richiedere l’allaccio acqua (NO SCARICO)
- Assicurazione furto esclusa
TARIFFE (IVA esclusa)
Pagoda 4x4 mt
Iscrizione obbligatoria

€ 1.500,00
€
100,00

PAGODA 5x5 (vendita e somministrazione prodotto con trasformazione)
- Spazio espositivo sotto pagoda 5x5 mt con area preparazione circa 5x3 mt e area vendita circa 5x2
- Pareti in laminato bianco lavabile h. 2,5 mt, sorrette da piantoni e traverse in alluminio, pavimento in legno
- Impianto di illuminazione
- N° 2 quadri presa da 230V 16A 3Kw per un totale di 6Kw
- Insegna identificativa con nominativo azienda espositrice
- Possibilità di richiedere allaccio e scarico acqua
- Assicurazione furto esclusa

TARIFFE (IVA esclusa)
Pagoda 5x5 mt
Iscrizione obbligatoria

€ 3.500,00
€
100,00

PER INFO
Al.Fiere Eventi S.r.l.
Via Marconi, 100 • 12030 Marene (CN)
Tel. (+39) 0172 742079

eventi@alfiere.it
info@grandefieradestate.com

grandefieradestate.com
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SERVIZI FACOLTATIVI (IVA esclusa)
Kw supplementari monofase / trifase
Allacciamento idrico (scarico e lavello esclusi)
Noleggio faretti a LED (300W)
Noleggio presa (220V)
Allaccio elettrico furgone presa 220V 16A 3Kw
Allaccio elettrico furgone presa 400V 16A 10Kw
Noleggio Estintore (dotazione obbligatoria a carico del cliente)

cad. € 50,00 / 100,00
€ 150,00
cad. € 40,00
cad. € 30,00
€ 350,00
€ 400,00
cad. € 50,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Alla firma del contratto 50% + IVA
Saldo entro il 31.05.2020

Mangia&Bevi

Nel Padiglione
saranno presenti aree coperte e scoperte
allestite con tavoli e sedie per permettere al pubblico di accomodarsi a degustare i
prodotti in vendita. Servizio di pulizia incluso.

USCITA
Planimetria a titolo esemplificativo

PER INFO
Al.Fiere Eventi S.r.l.
Via Marconi, 100 • 12030 Marene (CN)
Tel. (+39) 0172 742079

eventi@alfiere.it
info@grandefieradestate.com

grandefieradestate.com

ORARI
Ultima

6/14

2020

area fieristica - via Alba

Planimetria (a titolo esemplificativo)
USCITA

AREA
EVENTI
PIAZZOLE
Truck

RADIO

Via Marconi, 100
12030 Marene (CN)
Tel. (+39) 0172 742079
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INGRESSO

PAGODE Birrifici

AREA
attrezzata coperta
tavoli e sedie

PAGODA
5x5

PER INFO
eventi@alfiere.it
info@grandefieradestate.com

grandefieradestate.com

