Oggetto: Festival dei fiori – dal 29 maggio al 2 giugno 2020
Spettabile Azienda,
in seguito al successo delle scorse edizioni, il Consorzio Levico Terme in Centro intende riproporre la kermesse che
ha colorato le vie della cittadina termale: il Festival dei Fiori che si terrà a Levico Terme dal 29 maggio al 2
giugno 2020.
Per l’occasione il centro storico di Levico viene addobbato a festa con installazioni ed aiuole che vengono
mantenute come arredo urbano per tutta la stagione estiva. Gli esercenti locali arricchiscono le proprie vetrine con
addobbi a tema creando così un effetto unico e di grande attrattiva per tutti i visitatori.
Oltre alle aree dedicate alla rivendita di fiori e piante, l’evento mette in luce tutte le sfumature del tema: le vie
della cittadina accolgono professionisti del pollice verde, della cosmesi, dell’enogastronomia e dell’animazione per
bambini.
Per fare in modo di attirare numerose famiglie, divertimento garantito per i bambini con tante esperienze
gratuite: truccabimbi e racconta-storie, laboratori con l’uso di materiali di riciclaggio e sfide fiorite tra piccoli
pittori, saranno solo alcuni dei tanti modi per avvicinare i più piccoli al mondo della natura in fiore.
Largo alla sostenibilità con attività che permettono di valorizzare materiali di riciclo in modo creativo. Esperti del
settore si alternano per dimostrazioni di lavorazione di bouquet, di centrotavola, di allestimento di feste floreali e
del riuso di materiali riciclabili per la creazione di angoli di giardino fai da te.
Spazio agli amanti delle tradizioni gastronomiche trentine rivisitate sul tema: oltre ai menù proposti dai bar e dai
ristoranti, barman e chef si alternano in piazza della Chiesa per svelare i segreti della preparazione di cocktail e di
piatti preparati con fiori commestibili. Non mancano le proposte dedicate alla bellezza in fiore, con dimostrazioni
di trucco e trattamenti di benessere naturale.
La manifestazione viene pubblicizzata attraverso campagne di comunicazione a livello locale e nazionale, sia su
materiali editoriali che sul web tramite social media, newsletter e siti tematici. Il materiale pubblicitario viene inoltre
distribuito presso i principali mercati del Trentino, esercizi e alberghi della zona.
Riportiamo in seguito il modulo di richiesta di adesione all’iniziativa con i costi di partecipazione. Se interessati, vi
preghiamo di restituire il formulario compilato entro, e non oltre, il giorno 10 aprile p.v.
In caso di collaborazione nell’organizzazione della festa, potranno essere valutate delle riduzioni degli importi.
Ringraziamo in anticipo per l’interesse e restiamo a disposizione per chiarimenti alla segreteria organizzativa del
Consorzio (e-mail: info@visitlevicoterme.it ).

Distinti saluti,
Il Presidente del Consorzio Levico Terme in Centro
Efrem Filippi
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Modulo di richiesta di partecipazione
Festival dei Fiori
Levico Terme | dal 29 maggio al 2 giugno

Da rispedire compilato entro, e non oltre, il giorno 10 aprile p.v. all’indirizzo info@visitlevicoterme.it
Nome Azienda
Indirizzo
Partita Iva/C.F.
Nome referente
Cell. Referente
E-mail referente
Prodotti esposti (allegare immagini)

L’Espositore si impegna a:
−

allestire e decorare la bancarella a disposizione entro la data e gli orari stabiliti;

−

garantire l’apertura della stessa nei giorni e negli orari stabiliti.

Quota di partecipazione* (barrare l’opzione desiderata)


€ 800,00 + IVA casetta in legno 3mx2m con allacciamento elettrico – possibilità di vendita e
SOMMINISTRAZIONE di 5 prodotti (all’interno del festival sarà presente una sola postazione
somministrazione)



€ 150,00 + IVA bancarella in legno 2mx1m (disponibili fino a esaurimento)



€ 250,00 + IVA spazio espositivo di 9m2



€ 300,00 + IVA spazio espositivo di 12m2



€ 400,00 + IVA spazio espositivo di 18m2



allaccio corrente elettrica € 50,00 + IVA (in caso di mancato flag non sarà fornito l’allacciamento
elettrico in seguito)

*è possibile prevedere una parte della quota in cambio merce od offerta di laboratori didattici.
La quota di adesione è da versare a seguito di avvenuta conferma di partecipazione da parte dell’organizzazione,
tramite bonifico bancario con causale “Adesione 2020 Festival dei Fiori” sul conto CONSORZIO LEVICO TERME IN
CENTRO - IBAN IT50E0817834940000018293621 – CASSA RURALE ALTA VALSUGANA.

Data
____________________________

Timbro e Firma
____________________________
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