DECORAZIONE E SEGNALETICA
SALA MULTIUSO EVENTICA

Autorimessa piano seminterrato
Accogliete i vostri ospiti non appena lasciano il veicolo. Il roll-up conterrà tutte
le informazioni utili e segnalerà il giusto
ingresso alle scale o agli ascensori.

Piano terra - entrata principale
Segnalate la rampa scale e l’ascensore
non appena entrati.
L’ampia superficie del roll-up permette
di inserire informazioni supplementari
come ad esempio i relatori della serata
o il line-up dei dj.

Pianerottolo
Un’ulteriore richiamo sulla rampa scale
per confermare la retta via.

Rampa scale 1°-2° piano
Il roll-up sull’ultima rampa delle scale
accoglie i partecipanti.

Porta entrata sala principale
Personalizzate ulteriormente il vostro
evento con un semplice adesivo sulla
porta d’entrata alla sala.

Sala evento
A lato dello schermo é possibile installare 2 reti mesh ignifughe (dimensioni
100x450 cm) per richiamare il vostro
marchio, accogliere gli ospiti oppure
dare risalto agli sponsor che hanno contribuito alla vostra serata.

La sala Eventica é la location perfetta per
rendere unico e indimenticabile il vostro
evento. Il nostro intento é quello di orientare
i vostri ospiti all’interno della struttura e dare
ancora maggior risalto al vostro marchio o
alla vostra festa.
Il nostro servizio comprende l’adattamento
grafico del soggetto alle dimensioni delle
strutture, la pianificazione assieme al cliente,
la posa e la rimozione al termine dell’evento
e l’eventuale smaltimento.

Ulteriori servizi su richiesta:
- tappeto accoglienza all’entrata
- decorazione vetrata entrata principale
- fornitura e coordinamento affissioni stradali
- flyer promozionali
- cartoline ringraziamento
- servizi fotografici personalizzati
Il nostro consulente é a disposizione per
qualsiasi vostra ulteriore richiesta.

Pacchetto standard
Il prezzo include: la consulenza al cliente, eventuale adattamento grafico del
soggetto e bozze d’approvazione, posa
del materiale descritto, rimozione e
smaltimento al termine dell’evento.
Totale:

CHF 1’490.-

* gli elementi presenti sono un esempio di allestimento. Le
strutture dei roll-up rimangono al cliente. È possibile aggiungere o rimuovere elementi a discrezione del cliente.
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