ia

TAVOLA, REGALO, BOMBONIERA,
TESSUTI, COMPLEMENTI D’ARREDO

E MIL Fiere

Via Lombardia 83 - 95045 Misterbianco CT
Tel. 095.7560660 - Fax 095.537116
info@emil.it
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Formazione
•Il programma dettagliato dei seminari sarà disponibile con l’avvicinarsi
della fiera sul sito www.giftfair.eu. Agli ormai tradizionali appuntamenti
su confezionamento e balloon-art, saranno affiancati quelli sulla
gestione della lista nozze online e sul commercio elettronico e
l’approfondimento sui mercati internazionali, a cura dell’Hong Kong
Trade Development Council.

La fiera

cca Via P
a

Convenzioni e prenotazioni alberghiere
•Date le mutate condizioni di mercato e la ricchezza di offerte online e last
minute, pochi alberghi rilasciano convenzioni a prezzi stabiliti poiché in
determinate situazioni e in certi periodi, su internet, nelle stesse strutture,
si può trovare di meglio. Sul sito della Gift Fair, all’interno della voce
Servizi/Convenzioni del menù Visitatori, cliccando sullo specifico link si
possono trovare le migliori offerte del momento. Per ulteriori informazioni
sulle strutture convenzionate si prega di chiamare la Segreteria organizzativa (tel. 095.7560660).

INVITO
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Abbonamento speciale a Bomboniera Italiana
•Abbonamento a Bomboniera Italiana al prezzo speciale di € 10,00
(anziché 24,00) presentando il coupon compilato.

BIGIOTTERIA E ACCESSORI MODA

LICENSING, GIOCHI, GADGET, CREATIVITÀ,
DECOR, FANTASIA, ACCESSORI IT,
PARTY E FESTE

ARTIGIANATO D’ARTE

ORARI: Sabato 14:00/19:30 - Domenica 9:30/19:30 - Lunedì 9:30/14:00

I.P.

LA 19ª GIFT FAIR A CATANIA
Collegamenti
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•Il Centro Commerciale all’Ingrosso è il polo logistico commerciale più
grande della Sicilia; ubicato in prossimità della Tangenziale di Catania
(uscita Aeroporto), che collega con tutte le autostrade siciliane, e con
l’Asse dei Servizi, è facilmente raggiungibile dal terminal dei bus
extraurbani, provenienti da tutta la Sicilia e da tutta Italia, dalla stazione
centrale, dal porto e dall’aeroporto.
•Esistono altresì collegamenti dalle principali località della Calabria con
Catania. La corsa giornaliera parte da Cosenza alle ore 7.40, tocca le
località principali della Calabria per essere a Catania alle 12.45. Il ritorno
parte da Catania alle 13.30, e con percorso inverso, arriva infine a
Cosenza alle 18.20. Per informazioni: IAS Autolinee Scura, tel.
0983.565635.

TANGENZIALE DI CT
USCITA AEROPORTO

Parcheggi
•Numerosi parcheggi gratuiti sono disponibili all’interno della struttura.
Ricchi premi
•Per tutti i negozianti in visita ritorna il tradizionale gioco Il timbro della
fortuna: quattro timbri da raccogliere, in altrettanti punti del padiglione
espositivo, per ricevere un regalo immediato e, soprattutto, per partecipare all’estrazione giornaliera di buoni acquisto e premi messi a disposizione dagli espositori.
Offerto da/Offered by

Punti ristoro
• All’interno del padiglione espositivo un punto ristoro con bar, gastronomia,
tavola calda. Nelle vicinanze sono presenti ristoranti e caratteristiche trattorie.

