BIEN AIMER VOYAGER – EVENTS ‐ 41 Rue de Tanger, 75019 Paris – Tél. : + 33 668 080 305
www.bav‐events.com ‐ nfdirection@bav‐events.fr

Gentile Espositore,
Dovresti aver ricevuto la nostra precedente lettera "Save the date" con la quale ti invitiamo
a registrarti al nostro primo Workshop organizzato a Parigi giovedì 19 maggio 2022 dalla
nostra Agenzia Bien Aimer Voyager Events "Italy For You".
Siamo lieti di specificare i termini di questo evento che vi farà incontrare i principali attori del
mercato francese.
I partecipanti saranno 36 Agenzie di Viaggio, MICE e Corporate, che organizzano
regolarmente Eventi o Gruppi in Italia.
Gli incontri si svolgeranno secondo un calendario prestabilito che garantirà di incontrare tutti
i partecipanti con colloqui della durata di 15 minuti.
Programma :






9:30: Inizio del Workshop
12:30: Fine della prima parte seguita da un aperitivo e dal pranzo.
14:00: Gli incontri riprendono fino alle 20:00.
20:30: Buffet Dinner di chiusura lavori.
22:30: Fine della cena e rientro in hotel.

Informazioni utili:
 Per le notti del 18 e 19 Maggio sarà riservata una stanza in Hotel 4 stelle con prima
colazione inclusa vicino alla sede del Workshop.
 I trasferimenti dall'Aeroporto o dalla Stazione Ferroviaria all’hotel e viceversa sono
inclusi.
 La sera del 18 Maggio organizzeremo una cena di benvenuto in una Brasserie Parigina.
 Durante il Workshop sarà a vostra disposizione una zona ristoro senza alcolici per
l'intera giornata.
 Il 20 Maggio organizzeremo per voi anche una visita "a sorpresa" di Parigi, che si
concluderà con un pranzo locale tipico parigino prima del trasferimento alle Stazioni
Ferroviarie o agli Aeroporti.

Su richiesta c’è la possibilità di prolungare il soggiorno a proprie spese.

Quotazione:

Quota per persona € 3.680 IVA esclusa (da verificare) che include:










N° 2 notti in Hotel 4 stelle con prima colazione inclusa
Il Wokhshop in una bellissima location
La cena di benvenuto del 18 Maggio
Colazione di lavoro del 19 Maggio
Buffet dinner del 19 Maggio
Visita di Parigi con pranzo per il 20 Maggio.
I trasferimenti in arrivo e partenza
La fornitura di documentazione relativa agli Acquirenti.
Le newsletter con le informazioni di tutti gli espositori saranno inviate a 3.480 Agenzie
francese.

Al ricevimento via email del modulo di partecipazione debitamente compilato, invieremo un
Contratto dove troverete i dettagli della proposta di partecipazione incluse le modalità di
pagamento.
Con la speranza di potervi annoverare tra gli espositori, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

