dal 22 al 24 luglio | Centro Storico di Levico Terme

Il Consorzio Levico Terme in Centro, azienda senza scopo di lucro, si propone rappresentando e
raggruppando le diverse attività economiche della cittadina. In particolare, si occupa dell’organizzazione di
eventi che valorizzano il territorio, i prodotti tipici, la storia, la cultura e la tradizione.
Il valore di prodotti bio, naturali e sostenibili è di fondamentale importanza per la comunità di Levico Terme,
che da sempre valorizza le produzioni che lavorano nel rispetto dell’ambiente. Inoltre, la Valsugana è la
prima destinazione ad ottenere la certificazione per il turismo sostenibile secondo i criteri del GSTC.
Si tratta di un risultato di straordinaria rilevanza, che premia il nostro stile di vita e i valori che da sempre
ci contraddistinguono, e a cui si aggiungono ulteriori nuovi riconoscimenti che rimarcano la propensione
del nostro ambito alla natura, all'ambiente e alla sostenibilità:
•

dal 2013 – Bandiera Blu per il lago di Levico Terme

•

2020 - Bandiera Verde di Legambiente ad APT Valsugana

•

2020 - Bandiera Arancione del Touring Club Italiano alla località di Levico Terme

•

2020 - Borgo Green Award di Weekend Premium alla località di Borgo Valsugana

Il nostro compito è ora quello di rendere le nostre risorse pienamente godibili ed al contempo di farle
rispettare: la Valsugana deve poter essere vissuta da chi la visita oggi e preservata per le generazioni
future. Pertanto, per portare avanti un turismo sostenibile a Levico Terme abbiamo deciso di proporre
eventi in linea con questo importante riconoscimento, partendo dal Festival del Benessere Sostenibile.
Nel corso della pandemia, il Consorzio Levico Terme in Centro non ha rinunciato all’organizzazione della
manifestazione. Il Festival del Benessere Sostenibile è stato ridimensionato per rispettare le normative
sanitarie vigenti, ottenendo buon riscontro dai visitatori e conferme positive dagli espositori che hanno
creduto nella manifestazione in un momento difficile. Per l’anno 2022, l’impegno e la volontà del Consorzio
rimane quello di proporre una manifestazione nel rispetto della normativa vigente tornando ad un festival
più ampio e coinvolgente. Pertanto, il Festival del Benessere Sostenibile si terrà dal 22 al 24 luglio per le
vie del Centro Storico.
Il Festival del Benessere Sostenibile, giunto alla 10 ° edizione, ha subito una continua evoluzione
estendendosi a molteplici sfere che interessando quotidianamente la vita di ognuno di noi. In particolare,
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l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità sono i pilastri fondamentali, che si riflettono anche nel mondo
del benessere e della cura della persona.
Il Festival del Benessere Sostenibile si propone con un format fieristico accompagnato da laboratori,
conferenze e percorsi sensoriali. Un format fieristico per promuovere una visione di benessere con
l’obiettivo di sostenere ed incentivare acquisti consapevoli. Laboratori, conferenze, esperienze e tanto
altro per conoscere e sperimentare in prima persona il benessere a 360°.
ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE:
area commerciale

area olistica – attività

venerdì dalle 15.00 alle 22.00

venerdì dalle 15.00 alle 19.00

sabato dalle 10.00 alle 22.00

sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

domenica dalle 10.00 alle 19.00
Riportiamo di seguito il modulo di richiesta di partecipazione all ’ iniziativa con i relativi costi di
partecipazione. Se interessati, vi preghiamo di restituire il formulario compilato in ogni sua parte entro, e
non oltre, il giorno 12 giugno 2022.
Ringraziando in anticipo per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per informazioni alla segreteria del
Consorzio (Maria Eccel – cell. 346 5149276).

Distinti saluti,

Il Presidente del Consorzio Levico Terme in Centro
Efrem Filippi
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dal 23 al 25 luglio | per le vie del Centro Storico di Levico Terme
MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
da restituire compilato entro il 12.06.2022 a info@visitlevicoterme.it
Denominazione sociale
Indirizzo completo
P.I.
Codice univoco / PEC
Cellulare
E-mail
Dettaglio prodotti
richiede di aderire alla decima edizione del Festival del Benessere Sostenibile con:
COMMERCIANTI (1)

ASSOCIAZIONI (2)
(allegare statuto)
(area olistica – Giardini

Centro Storico)

delle Terme)

tipologia spazio

Importo netto

Importo netto

⃣

Bancarella in legno 2x1

250,00 + IVA

150,00 + IVA

⃣

Spazio espositivo nudo 3x3

280,00 + IVA

180,00 + IVA

⃣

Spazio espositivo nudo 4,5x3

350,00 + IVA

220,00 + IVA

⃣

Spazio espositivo nudo 6x3

400,00 + IVA

280,00 + IVA

costi aggiuntivi

Importo netto

Importo netto

Gazebo 3x3 (senza coperture laterali)

150,00 + IVA

130,00 + IVA

⃣

(area commerciale –

1. L’area commerciale presso il Centro Storico è dotata di allaccio alla corrente elettrica (max 1Kw)
inclusa nella quota di partecipazione.
2. L’area olistica ai Giardini delle Terme non prevede l’allaccio alla corrente elettrica,.
Il seguente modulo vale come richiesta preventiva. Il Comitato organizzatore si riserva di confermare o
meno l’adesione. A conferma della partecipazione verrà inviata mail di conferma e la fattura, che dovrà
essere saldata tramite bonifico.
Data

Timbro & Firma

…………………………………

…………………………………
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