Agosto 2012

Catania Gift Fair

!"#$m %&'# $

CONVENZIONI ALBERGHIERE

FESTA DI BENVENUTO

Sono numerose, come di consueto, le strutture alberghiere con le quali sono state
stipulate convenzioni in vigore nel periodo della Catania Gift Fair. Gli alberghi,
appartenenti alle categorie tre e quattro stelle, sono ubicati sia nelle immediate
vicinanze del Complesso Fieristico Le Ciminiere, sede della manifestazione, sia
nell’hinterland di Catania.
Quattro stelle:
Aloha d’Oro – Acireale
Baia Verde – Aci Castello
Garden Hotel – Catania
Grand Hotel Maugeri – Acireale
Hotel Villa Paradiso dell’Etna – S. Giovanni La Punta
I Faraglioni – Acitrezza
Il Principe Hotel – Catania
Katane Palace – Catania
Nettuno Hotel – Catania
NH Jolly Hotel Bellini – Catania
NH Parco degli Aragonesi – Catania
President Park Hotel – Aci Castello
Santa Tecla Palace – Acireale
Una Palace – Catania
Tre stelle:
Le Dune Hotel – Catania
Manganelli Palace – Catania
Mediterraneo Best Western – Catania

sabato 29 ore 20,30

LE CONVENZIONI
DELLA FIRB-CONFCOMMERCIO
Restano chiaramente valide, anche nel periodo della fiera, le convenzioni sottoscritte dalla Firb-Confcommercio – Federazione Italiana Operatori Regali,
Bomboniere, Tessuti e Complementi d’Arredo, che patrocina la manifestazione,
a favore dei propri associati.
Recente è, per esempio, l’accordo con l’A.b.b.etnea (Associazione Operatori
del Bed & Breakfast della provincia di Catania). La convenzione riconosce agli
associati Firb uno sconto del 15% sulla tariffa praticata dalle varie strutture
dell’A.b.b.etnea: sull’argomento rimandiamo anche alla pag. 4 del presente
numero de Il Commercio.
Inoltre, nella zona del catanese sono in vigore tariffe preferenziali a favore degli
associati Firb-Confcommercio nelle seguenti strutture: All Seasons Catania
Acireale (Via Madonna delle Grazie, 98 A/B – Acireale); Garden Hotel (Via
Madonna delle Lacrime, 12/B – S. Giovanni La Punta); Idea Hotel Catania
Ognina (Via Messina, 626 – Catania); Ora Luxury Catania (Via Aniante, 3 –
Viagrande); Romano House (Via Giovanni Di Prima, 20 – Catania); Romano
Palace (Viale Kennedy, 28 – Catania); Villa Corallo dell’Etna (Via Allegra
Cuore, 21 – Acireale).
Per ulteriori informazioni in tema di convenzioni alberghiere è sempre a disposizione la Mirco srl, organizzatrice della manifestazione: tel. 095.7560660
- 0761.370590, fax 0761.371951, e-mail mirco1931@emil.it.

COME RAGGIUNGERE CATANIA
Catania è servita dal sesto aeroporto – il primo del Mezzogiorno – per traffico
passeggeri in Italia. Il traffico è in continua espansione, con numerosi voli di
linea low cost e non: nel 2011 dal “Vincenzo Bellini – Fontanarossa” sono transitati oltre sei milioni e settecentomila passeggeri, con un incremento del 7,5%
rispetto all’anno precedente.
L’aeroporto sopporta dunque un notevolissimo traffico nazionale, ma anche
diversi collegamenti di medio raggio, tanto da rendere Catania facilmente
raggiungibile da pressoché qualsiasi località italiana e da Malta. Per chi arriva
nella città etnea con questo mezzo è disponibile la linea urbana 457 che collega
l’aeroporto alla Stazione Centrale, la quale dista appena trecento metri dal
Complesso Fieristico Le Ciminiere.
Non trascurabile è anche la nave: Catania è raggiungibile da Napoli con TTT
Lines. Sempre da Napoli via mare si può raggiungere Palermo con Tirrenia,
Grandi Navi Veloci e Snav (queste ultime due effettuano anche la tratta da Civitavecchia e Genova). Grimaldi Lines, infine, mette a disposizione il collegamento
fra Catania e Salerno. Da Malta opera invece la Virtù Ferries.
Per chi si muove su chilometraggi minori con gli autobus extraurbani, le principali autolinee provenienti da Sicilia e Calabria sostano nel Terminal Bus di
fronte alla Stazione Centrale, come detto a due passi da Le Ciminiere.
Per chi
ch non rinuncia alla
al comodità
dell’auto, ecco di
dell’a
seguito indicata
seg
la distanza dai
principali cenpri
tri della Sicilia:
Siracusa km
Sir
60, Enna km
85, Messina km
95, Ragusa km
104, Caltanis104
setta km 110,
Agrigento km
168, Palermo
km 195, Trapani km 317.
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GRATIS
a Invito

Ricco buffet di prodotti tipici dell’eno-gastronomia siciliana

ESTRAZIONE GIORNALIERA
per un totale di € 2.000
in buoni acquisto
(n. 9 da € 222,50 comprensivi dell’iscrizione
per un anno alla Firb-Confcommercio)
Le estrazioni avranno luogo ogni giorno un’ora prima
della chiusura
I buoni acquisto dovranno essere spesi presso gli
espositori prima della
fine della manifestazione

SEMINARI
FIRB-CONFCOMMERCIO
• La confezione innovativa
di bomboniere
• Pacchi regalo: idee per stupire
• Vetrine e negozi attrattivi
• Il negozio della Festa
I negozianti nuovi organizzatori
della festa
Minicorso per party planner

GRATIS

GRATIS

• La Cina come opportunità per le
Pmi italiane: il ruolo di Hong Kong,
a cura di Hong Kong Trade Development Council

VIP LOUNGE
LE CIMINIERE
Riservata agli associati Firb e Fnaarc

GRATIS

Negozianti, agenti ed espositori trovano uno spazio per il relax, con giornali,
bevande e servizi gratuiti come fotocopie, fax, internet eccetera

PER GLI
ACCOMPAGNATORI
PIÙ PICCOLI
Baby parking
e animazione

GRATIS

VISITA CATANIA
per gli accompagnatori
e non solo, con l’autobus
scoperto panoramico
Fermata del Bus Katanè Live
nel piazzale de Le Ciminiere
Prezzo ridotto per gli utenti
della Gift Fair

PREZZO

O
RIDOTT

