
Makers Village
1 maggio -  50 ot tobre 2015 -  Via Tortona 32 Mi lano

TARIFFE DI  PARTECIPAZIONE

LA RASSEGNA DELLE ECCELLENZE
Spazio Espositivo12 mq. per cinque giorni di esposizione dal giovedì al lunedì

'Quota d i  iscr iz ione:
'Area Esposi t iva:
'Assicurazione:

Termini di pagamento
.Anticipo cauzionale: € 100,00 quota di lscrizione + 30% Area Esposit iva

Per un totale di € 750 oltre IVA alla sottoscrizione del contratto (entro 51
.Saldo: entro i l  30/03 /2015 per primo tr imestre esposit ivo (mag.giu. lug.)

entro tl 30/06/2015 per secondo trimestre espositivo (ago.set.ott.)

LO STORE DELLE ECCELLENZE
Spazio Store c.a. 9 mq. dal lunedì alla domenica

'Ouota d i  iscr iz ione:
'  Una set t imana:
'  Due sett imane consecutive:
'  Tre sett imane consecutive:
'  Quattro sett imane consecutive:
'  Royalt ies:
'Assicurazione:

'Ouota d i  iscr iz ione:
'  Canone giornal iero:
' Royalties:
'Assicurazione:

Termini di pagamento
. Anticipo cauzionale: € 100,00 quota di lscrizione
del contratto (entro 51 gennaio 2015).
Saldo: 45 giorni prima inizio presenza.
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Termini di pagamento
. Anticipo cauzionale: € 100,00 quota di lscrizione + 30% Area Esposit iva al la sottoscrizione

del contratto (entro 51 gennaio 2015).
Saldo: 45 giorni prima inizio presenza.

LO STREET FOOD
Costo Area c.a. 9 mq. dal lunedì alla domenica

€ 100,00 oltre IVA

€ 2.1ó0,00 oltre IVA
€ 75,00

par i  ad € ó50.
gennaio 2015).

€ 100,00 oltre IVA

€ 1.000,00 oltre IVA
€ 1.800,00 oltre IVA
€ 2.500,00 oltre IVA
€ 5.000,00 oltre IVA

20% sul venduto (incasso centralizzato)
€ 75,00 a sett imana

€ 100,00 oltre IVA

€ 500,00 oltre IVA
20% sul venduto (incasso centralizzato)

€ 75,00 a sett imana

+ 30% Canone giornal iero al la sottoscr iz ione


