
Inviamo la presente per informarti relativamente ad una mostra vetrina 
che stiamo organizzando (seconda edizione) al fine di promuovere tutto ciò che riguarda 

il benessere psicofisico di ognuno di noi. 

La mostra vetrina si intitolerà “ Il benessere è nelle tue mani ” sarà una vetrina per tutto ciò 
che può riequilibrare “corpo mente” i massaggi, gli oli essenziali, i fiori di Bach, omeopatia, il cibo sano vegano 
e vegetariano, la meditazione, i massaggi con le pietre, la lettura delle pietre, le ginnastiche alternative, 
la naturopatia, estetica naturale, tessuti naturali, la riflessologia plantare, la cromoterapia, la fiaboterapia, i libri 
del settore, i bagni di gong, l’architettura olistica e tanto altro.

Pensavamo potresti essere interessato a questa manifestazione 
che si svolgerà a Prato il 19 e 20 marzo nei locali dell'Hotel Datini 

dalle ore 9 alle 19 ingresso libero per i due giorni.

Cosa ti offriamo
Una vetrina che darà la possibilità 
al pubblico che vi parteciperà, di 
venire a conoscenza di tante 
discipline per il nostro benessere, 
ma soprattutto spiegate con il 
cuore e in diretta dagli operatori 
che che parteciperanno.

La tua presenza in qualità di 
esperto nel campo delle discipline 
alternative, potrebbe essere 
un’opportunità per entrambi, per 
te, per promuovere la tua attività, 
per noi per il fatto di proporre 
un professionista nel settore del 
benessere.

Il costo di un tavolo a titolo di 
rimborso spese sarà di un  totale 
di € 40,00 per i due giorni.  

Il tavolo sarà già allestito con  
tovaglie di copertura sedie luci 
eventuali prese di corrente in più 
per accensione macchinari o altro.

A disposizione dei partecipanti 
servizio di caffetteria aperto 
entrambi i giorni, musica 
di sottofondo e illuminazione. 
Possibilità di pranzare in loco con 
pranzo completo o solo panini.

La manifestazione sarà supportata 
da un’adeguata campagna pubbli-
citaria.

A disposizione di ogni partecipante 
ci sarà un tavolo di 1,20 x 1,00 mt, 
ognuno potrà richiedere anche più 
tavoli, dove si potranno esporre 
prodotti e/o materiali promozionali 
pubblicitari relativi a quanto 
proposto, con la possibilità di 
vendere eventuali prodotti inerenti 
l’attività.

Chiunque necessitasse di uno spazio 
per predisporre un lettino, per 
dimostrazioni pratiche, o altro dovrà 
chiederlo in fase di iscrizione. 

Inoltre sarà a disposizione una sala 
dove per entrambe le giornate 
daremo l’opportunità di fare delle 
conferenze.

In allegato scheda di partecipazione e volantino promozionale. In seguito l’Associazione Marginalia metterà a disposizione sul proprio 
sito, una campagna promozionale gratuita per gli espositori concordando con ognuno di loro le modalità di cui vi parleremo in seguito. 
Sarà eseguito a titolo propagandistico: volantinaggio, inoltro comunicato alla nostra mailing list, alle testate giornalistiche e locandine 
nei vari  punti vendita del territorio.

Per ulteriori informazioni puoi chiamarci al
Tel. 366 4475991 - 329 307560

 o scriverci a
info@associazionemarginalia.org

iniziative@associazionemarginalia.org


