
GRAN GALÀ PROGETTI BOLOGNA

In occasione del CERSAIE 2015, uno degli eventi fieri-
stici più attesi dell’anno, siamo lieti di invitarvi alla pre-
sentazione del nuovo numero della rivista PROGETTI 
SPECIALE BOLOGNA n.11.

Cocktail, vini d’autore e un’interessante scelta gastro-
nomica proposti dallo chef Lorenzo Botti del ristorante 
Suggerimenti di Piacenza saranno di scena nello spa-
zio “Cucine e Ambienti” di Tematic in via Salvini 2/A. 
Il tutto accompagnato dalla colonna sonora del DJ 
Marco Gabrielli, per rilassarsi e condividere un mo-
mento di convivialità.

Come consuetudine, la festa si estenderà anche al vici-
no showroom Tematic dedicato agli Ambienti Bagno, in 
via S. Donato 55, e per coloro che si accrediteranno sarà 
possibile ritirare in anteprima una copia omaggio 
della rivista, nonché incontrare e confrontarsi, per chi 
ne avesse piacere, con i giornalisti della redazione.

In collaborazione con:

La nuova rivista Progetti Bologna  
in anteprima all’evento Tematic

professione azienda

via

città

e-mail

cellulare

n°

cap

fax

telefono

nome e cognome

Accredito - da inviare al fax 0721-162.11.09 oppure mail eventi@quideditori.com

Vista la disponibilità limitata di copie della rivista per l’occasione, è  obbligatorio dare conferma di presenza accreditandosi on-line 
oppure inviando il presente modulo al fax 0721 162.11.09 o alla mail eventi@quideditori.com entro e non oltre martedì 29 Settembre. 
Verranno accettate solo prenotazioni il cui modulo di adesione sia compilato in tutte le sue parti. 
 

Bologna - giovedì 1 ottobre 2015 dalle ore 18:30
Presso lo showroom Tematic - via S.Donato, 55 - Bologna

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi ed agli effetti del D.D.L. n. 196 del 30/06/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali a Quid Editori scarl ed 
ai partner che aderiranno alle iniziative promosse, per il trattamento, la comunicazione e la diffusione anche in paesi extra UE delle informazioni e dei dati rilasciati. Resta inteso che tali 
dati, che fornisco liberamente, potranno venire custoditi, elaborati e registrati presso gli archivi delle società e potranno essere impiegati per finalità gestionali, statistiche, commerciali, 
promozionali, pubblicitarie; per attività di telemarketing, trasmissione di informazioni commerciali e tecniche, oltre che per eventuali ricerche di mercato e invio materiale pubblicitario, 
mezzo posta, telefono, fax ed e-mail. Dichiaro di conoscere i miei diritti che potranno essere esercitati presso Quid Editori scarl - via Flaminia, 226 - 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU).

firma


