ORZINUOVI

FIERA

Comune di
Orzinuovi
Provincia di Brescia

dal 30 agosto
al 2settembre
2019

EDIZIONE

Esposizione dal 30/08 al 2/09/2019 - dalle 9:00 alle 23:30

INGRESSO LIBERO

fiera
regionale
di orzinuovi

agricoltura • zootecnia
artigianato • commercio
agroalimentare • cultura

Proposta Spot Pubblicitari

L

a Fiera Regionale di Orzinuovi giunta ormai alla sua 71a edizione richiama, tradizionalmente numerosi Operatori Economici
oltre ad un folto pubblico di Visitatori che si è moltiplicato negli ultimi anni. La Vostra Ditta può effettuare una valida pubblicità
utilizzando una o più formule da selezionare fra le offerte che troverete di seguito. Facciamo inoltre presente che Nuova Orceania S.r.l.,
società organizzatrice della Fiera, è a Vostra disposizione per assisterVi nella realizzazione, affidandoVi i propri incaricati per espletare
tutte le formalità. Vi preghiamo di far pervenire entro i tempi sottoindicati, la Vostra richiesta presso la nostra sede o di contattarci
telefonicamente allo 030 9444136 o tramite mail a fieradiorzinuovi@orceaniaservizi.it.

									

3. PUBBLICITÀ AUDIO
n°.SPOT DURATA
GIORN. CAD.

6

9

12

30’
30’
30’

N. GIORNI

4
4
4

Conferma entro il 31 luglio

PREZZI

Referente: Nicola 389 1195657

€

200,00

€

300,00

€

Cordiali saluti

Per gli espositori già presenti in fiera sconto del 10%.
Realizzazione nuovo spot gratuita.
Testo circa 90-100 parole (scrivere in stampatello)

250,00

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Conferma entro il 15 luglio- materiale entro 31 luglio
Referente: Lorella Simonini

1. GUIDA PER IL VISITATORE
POSIZIONE		

FORMATO

grafica da voi fornita

PREZZI

1 pagina interna

mm. 155 x 235

€

160,00

1/2 pag.		

mm. 70 x 155		

€

90,00

(file in jpg o pdf 300 dpi in quadricromia, f.to indicato
+ 3mm di rifilo sui 4 lati per la pagina intera)

grafica da realizzare noi

La Ditta (ragione sociale) …………………………………………………………………………………........…...............................
Via

……………………………………Cap.

…………..

Città

……………………………………...............................…..…

Tel.……………………… Fax……………….. e-mail ……………………………………........................................................….…
Partita Iva …………………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………...............………
Condizioni di pagamento: Ass. n. ……………….........…………. Banca ……………………...…………………………………...
Bonifico Bancario: ………………………………………………………………………....................................................…........…
Cod. IBAN: ………………………………………………………..............................................................…………………........…
data ...........................................................................................

Fiera di Orzinuovi

TIMBRO E FIRMA ___________________________________________

Nuova Orceania s.r.l. (Società Gestione Servizi)
Piazza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (Bs) - Tel. 030 9444136 - Fax 030 9941514 - Cell. 3348892022
e-mail• info@orceaniaservizi.it - fieradiorzinuovi@orceaniaservizi.it - C.F. e P.IVA 030 55180982

Fiera di Orzinuovi

