8 GIUGNO

ore 19.30

L’evento
più esclusivo
della magica
Milano
Posti limitati

DOVE

PRENOTAZIONI
e INFO
Via Bovisasca, 57/59
Milano

i
@

venditalia@venditalia.com
www.venditalia.it/it/evento2018

Una serata magica
per gli operatori del mondo del Vending
in una suggestiva location, Spirit de Milan,
storica cristalleria trasformata in una “urban area”
dove si racconta la moderna “milanesità”

Aperitivo
e
Cena di Gala
Un viaggio nel tempo
tra i sapori della tradizione
meneghina e la cucina
internazionale

Magic and
illusion live show
Lo show dell’illusionista internazionale
Erix Logan ci lascerà stupiti
di fronte “all’inspiegabile”, al fascino
del mistero e alla tentazione di andare
oltre il segreto, alla ricerca del trucco.

Dj Set

PRENOTAZIONI
e INFO

i
@

venditalia@venditalia.com
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Cena di Gala Venditalia 2018
Modulo richiesta biglietti - Indirizzo di fatturazione
Ragione sociale
Partita Iva
Indirizzo								CAP
Città					Provincia			Nazione
Telefono					Fax
E-mail per fattura
Referente

Desidero acquistare
N.

biglietto/i al costo di € 120 + Iva 22% cad.

N.

tavolo/i da 12 posti al costo di € 1.400 + Iva 22% cad.
sconto 5% per l’acquisto di minimo di 2 tavoli
sconto 10% per l’acquisto di minimo di 4 tavoli
sconto 15% per l’acquisto di minimo di 6 tavoli

Solo chi acquista i tavoli avrà il posto assegnato e il segnaposto personalizzato sul tavolo.

Modalità di consegna/ritiro biglietti:
Riceverete via mail i biglietti elettronici con QR code.
Ogni partecipante dovrà presentare il proprio biglietto all’ingresso del locale, la sera dell’evento,
e conservarlo per la consumazione ai bar allestiti nella location, durante il DJ Set.
Note (comunicare eventuali intolleranze e/o restrizioni alimentari):
Data di invio

			Per accettazione (Timbro e Firma)

Per finalizzare la richiesta inviare il presente modulo firmato e timbrato entro lunedì 21 maggio
tramite fax al +39 0233105705 o e-mail a venditalia@venditalia.com
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Venditalia Servizi srl
Iban IT80Q0558401664000000001858 - BIC BPMIITM1353
Causale: Cena di Gala Venditalia 2018
N.b.: allegare alla presente copia del pagamento completo di CRO.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS del 30 giugno 2003, n. 196
“codice in materie di protezione dei dati personali”.		
Firma

