Società / Company
Contatto / Contact

J

Indirizzo (Città, Via, C.A.P.) / Address (City, Street, Postcode)
Tel. / Ph.

Fax

E-mail

Codice Fiscale - Partita I.V.A. / Fiscal Code –VAT number
Spazio assegnato (n.) / Assigned booth (no.)

m2

Padiglione n. / Pavillion no.

NomeEspositore / ExhibitorName

MODULOD’ORDINE
Costounitario Q.tà
Unit cost€
Q.ty

SERVIZIODIPULIZIA
CLEANINGSERVICE
PrimapuliziaPREMIUM/ Initial cleaning PREMIUM
effettuata una sola volta, prima dell’apertura della manifestazione: eliminazione nylon,
aspirazione del pavimento, lavaggio del pavimento e delle pareti, pulizia dell’arredo,
svuotamento dei cestini, eliminazione dei rifiuti.
Performed only once before the first opening of the event: removal of carpet plastic film,
vaccum-cleaning of floor, washing of floor and walls, dusting of furniture, emptying ash-trays
and waste-paperbaskets.
Prima pulizia STANDARD / Initial cleaning STANDARD
effettuata una sola volta, prima dell’apertura della manifestazione: eliminazione nylon,
aspirazione del pavimento, pulizia dell’arredo, svuotamento dei cestini, eliminazione dei rifiuti.
Performed only once before the fist opening of the event: removal of carpet plastic film,
vaccum-cleaning of floor,dusting of furniture, emptying ash-trays and waste-paper baskets.

Costototale
Total cost€

4,25 /m2

ORDERFORM

PULIZIA
DEGLISTAND
-----------------------------BOOTH
CLEANING

2,95 /m2

0,50 /giorno/m2
Pulizia dimantenimento–pertutti i giornidi evento apartire dalsecondo giorno
quotidiana dopo la chiusura al pubblico, comunque prima dell’apertura del giorno successivo:
aspirazione del pavimento, pulizia dell’arredo, svuotamento dei cestini, eliminazione dei rifiuti.
Maintenancecleaning- all event days ,from the second one
Performeddailyafter the closing to the publicor at leastbefore the following day:
vaccum-cleaningof floor, dusting of furniture, emptyingash-trays and waste-paper baskets.

stand fino a 160 m2
up to 160 m2 booth

0,40 / giorno /
m2
stand oltre 160 m2
over 160 m2 booth

Servizio di pulizia durante la giornata (richiedibile solo se si è acquistato un Servizio di
Prima pulizia o di mantenimento) / Cleaning service during the day (can be requested
only if you purchased a Initial or maintenance cleaning service)
durante l’apertura al pubblico / during the public opening

25,00 /h

Rimozionedella moquette a fine evento / Carpet removal at the end of the event

1,05 /m2

Eliminazione risulta dello smontaggio / Disposal of dismantling waste

75,00 /m3

Spedire a / send to:
BLUNAUTILUS S.r.l.
Piazzale Cesare Battisti, 22/E
47921Rimini
T. +39 054153294
Fax +39 0541 50094
info@manualmente.it

IMPORTOTOTALE / TOTALAMOUNT
IVA / VAT22%
IMPORTOTOTALE IVA INCLUSA / TOTAL AMOUNT VAT INCLUDED

AVVERTENZEE NORME SPECIFICHE
Gli importi indicati non sono comprensivi di I.V.A. 22%.
La presente fornitura è riferita a condizioni ed utilizzi standard: per esigenze particolari o non comprese nell’elenco verranno redatti preventivi
specifici.
La fornitura del servizio avrà luogo soltanto a condizione che l’importo della fornitura richiesta sia versato prima dell’inizio
dell’allestimento. Il pagamento dovrà essere effettuato alla Segreteria Organizzativatramite bonifico bancario intestato a:
Blu Nautilus srl – Banca Popolare dell’Emilia Romagna.Sede di Rimini - IBAN IT50F0538724201000000783539

SPECIFICREGULATIONS
The amounts do not include VAT 22%.
This order refers to standard conditions and uses: for special needs, or others not listed, specific estimates will be made.
Theservicewill only beprovidedif therelevantamountdueis paidbeforestandset-upoperationsarestarted. Paymentshallbe made
at theOrganizingSecretariat by bank transfer to:
Blu Nautilus srl – Banca Popolare dell’Emilia Romagna.Sede di Rimini - IBAN IT50F0538724201000000783539

Entro il / deadline

26.03.2019
Oltre questa data verrà applicato un
incremento del 10% sulle tariffe
Increase of 10% for all orders
made after this date

Data / Date

Timbro e firma / Signature and Company stamp

