
LA FIERA PIÙ
COMPLETA E
INNOVATIVA PER
HOTEL E B&B



UN NUOVO MODO DI ESPORRE E DI 
COMUNICARE, UN MODO DIVERSO DI 

PROPORSI IN FIERA: 

INNOVATIVO ED ESPERIENZIALE

Un evento unico che comprendeTORNA NEL 2022 
L’APPUNTAMENTO INVERNALE 
PER IL CENTRO SUD ITALIA PER 
GLI OPERATORI PROFESSIONALI 
DELL’OSPITALITÀ. con installazioni in scala 1:1 realizzate da architetti 

e studi di progettazione esperti in hotel design.

AREA 
FIERISTICA

MOSTRE 
ESPOSITIVE

+



Design, aggiornamento professionale, nuove propo-
ste e presentazione di nuove soluzioni, fanno di TUT-
TOHOTEL un evento unico che crea contatti commer-
ciali attraverso l’emozione di chi visita e partecipa. 

L’OBIETTIVO è di offrire a un pubblico trasversale spun-
ti progettuali e momenti di dibattito su tematiche che 
guardano alle modalità del progettare e del soggiorna-
re contemporaneo, in ambienti caratterizzati dal design 
e alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità.



INSERIMENTO PRODOTTI O 
MATERIALI ALL’INTERNO DELLE 
INSTALLAZIONI COLLETTIVE DELLA MOSTRA
B&B EXPO DESIGN – ECO HOSPITALITY 
+ PACCHETTO SERVIZI E COMUNICAZIONE

IL FEE DI ADESIONE
ALLA MOSTRA ESPOSITIVA È 

DI

€ 2.500,00 + IVA

€



IL PACCHETTO PARTNER COMPRENDE:

• affitto location e allestimento generale
• inserimento dei prodotti, attrezzature o materiali* in una delle istallazioni se compatibili al progetto
• progettazione con proposte di contestualizzazione realizzate dagli architetti coinvolti dall’organizzazione nella 

realizzazione delle installazioni
• logo partner su tutta la campagna adv e direct della mostra espositiva***
• presenza logo aziendale, pubblicazione news sul sito di manifestazione www.tuttohotel.info
• 1 pagina dedicata al proprio brand sul catalogo della mostra espositiva
servizio reception per raccolta nominativi interessati all’azienda partner sia stampa che visitatori (architetti, desi-
gner, operatori del settore alberghiero) distribuzione cataloghi aziendali nella libreria partner 
 
* Non sono inclusi la posa, il trasporto, lo smontaggio e lo smaltimento finale
** La quantità di materiali o attrezzature è variabile in base alle esigenze di progettazione e sarà comunque preventivamente comunicato
*** La specifica della comunicazione verrà fornita entro il 20/12/2021



INSERIMENTO PRODOTTI O 
MATERIALI ALL’INTERNO DELLE 
INSTALLAZIONI COLLETTIVE DELLA MOSTRA
B&B EXPO DESIGN – ECO HOSPITALITY 
+ PACCHETTO SERVIZI E COMUNICAZIONE

IL FEE DI ADESIONE
ALLA MOSTRA ESPOSITIVA È 

DI

€ 5.000,00 + IVA

€



IL PACCHETTO SPONSOR COMPRENDE:

• affitto location e allestimento generale
• inserimenti prodotti, attrezzature o materiali*
• inserimento in esclusiva per quanto riguarda la categoria merceologica all’interno di una delle installazioni
• progettazione con proposte di contestualizzazione realizzate dagli architetti coinvolti dall’organizzazione nella realizzazione delle installazioni
• logo SPONSOR su tutta la campagna adv e direct della mostra espositiva***
• presenza logo aziendale, pubblicazione news sul sito di manifestazione www.tuttohotel.info
• due pagine dedicate al proprio brand sul catalogo della mostra espositiva
• una DEM (direct email marketing) inviata a tutto al nostro database dei visitatori della fiera nel periodo febbraio-luglio 2022;
• servizio reception per raccolta nominativi interessati all’azienda partner sia stampa che visitatori (architetti, designer, operatori del settore al-
berghiero) 
• distribuzione cataloghi aziendali nella libreria sponsor
• utilizzo area lounge con bar e catering per trattative e contatti commerciali
• servizio fotografico comprendente viste panoramiche e dettaglio 
 
* Non sono inclusi la posa, il trasporto, lo smontaggio e lo smaltimento finale
** La quantità di materiali o attrezzature è variabile in base alle esigenze di progettazione e sarà comunque preventivamente comunicato
*** La specifica della comunicazione verrà fornita entro il 20/12/2021



INSERIMENTO PRODOTTI O 
MATERIALI ALL’INTERNO DELLE 
INSTALLAZIONI COLLETTIVE DELLA MOSTRA
B&B EXPO DESIGN – ECO HOSPITALITY 
+ PACCHETTO SERVIZI E COMUNICAZIONE

IL FEE DI ADESIONE
ALLA MOSTRA ESPOSITIVA È 

DI

€ 7.500,00 + IVA

€



IL PACCHETTO MAIN SPONSOR COMPRENDE:

• affitto location e allestimento generale
• stand preallestito di 16 mq. con pareti in legno verniciato colore bianco, comprensivo di moquette a pavimento, arredi e luci, personalizzato con 
grafiche fornite dallo sponsor • inserimento prodotti, attrezzature o materiali in esclusiva per quanto riguarda la categoria merceologica all’interno di 
una delle installazioni*
• possibilità inserimento dei propri materiali o prodotti in più istallazioni se compatibili al progetto
• progettazione con proposte di contestualizzazione realizzate dagli architetti coinvolti dall’organizzazione nella realizzazione delle installazioni
• logo MAIN SPONSOR su tutta la campagna adv e direct della mostra espositiva***
• presenza logo aziendale, pubblicazione news sul sito di manifestazione www.tuttohotel.info
• due pagine dedicate al proprio brand sul catalogo della mostra espositiva
• una DEM (direct email marketing) inviata a tutto al nostro database dei visitatori della fiera nel periodo febbraio-luglio 2022;
• servizio reception per raccolta nominativi interessati all’azienda partner sia stampa che visitatori (architetti, designer, operatori del settore alberghie-
ro)
• distribuzione cataloghi aziendali nella libreria main sponsor
• utilizzo area lounge con bar e catering per trattative e contatti commerciali
• servizio fotografico comprendente viste panoramiche e dettaglio 
 
* Non sono inclusi la posa, il trasporto, lo smontaggio e lo smaltimento finale
** La quantità di materiali o attrezzature è variabile in base alle esigenze di progettazione e sarà comunque preventivamente comunicato
*** La specifica della comunicazione verrà fornita entro il 20/12/2021



concept| organizzazione | segreteria organizzativa

Infoline: +39 081 1917367I4 
segreteria@tuttohotel.info 

www. tuttohotel.info


