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WORKSHOP
///Presentazione nuove rotte low cost Air One in Puglia///
Mercoledì 24 febbraio 2010

Hotel Tenuta Moreno, Mesagne (Br)
Il Workshop, organizzato dal Consorzio di operatori turistici Welcome in Puglia in
collaborazione con la compagnia aerea Air One e il Magazine pugliese Degustibusterrae
ha come tema la promozione dei nuovi collegamenti aerei da e per la Puglia su Brindisi
e Bari, e mira alla crescita del mercato nei mesi di bassa stagione.

ore 18.30 Inizio lavori
ore 20,30 Cocktail
Interverranno
Pierangelo Argentieri – Presidente del Consorzio Welcome in Puglia
Francesco Nacci – Commissario Apt di Brindisi 						
Davide Lunetta – Direttore Vendite Air One
Domenico Foggetti – Responsabile Vendite Sud Italia Alitalia Air One
Alex D’Orsogna – Responsabile Vendite Nord-Ovest Alitalia Air One
Il presente workshop si rivolge a tutti gli operatori del settore turistico pugliese.

Il Presidente
del Consorzio Welcome in Puglia
Pierangelo Argentieri
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 			

data

AZIENDA
INDIRIZZO
CITTÀ
CAP
TEL.
FAX
E-MAIL
REFERENTE
Questa scheda di adesione va compilata in ogni sua parte, firmata e trasmessa via fax
al numero: 0831 721487
La partecipazione è gratuita.
						
							

FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 ex D.Lgs. N. 196/03: Hotel Tenuta Moreno, titolare del trattamento, raccoglie presso di lei e tratta, con modalità connesse ai
fini, dati personali il cui conferimento è facoltativo, ma serve per fornire i servizi indicati. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. N.196/03 (accesso,
correzione, cancellazione ecc.) rivolgendosi al sopraindicato responsabile. I suoi dati potranno essere trattati da incaricati preposti alla gestione dell’ordine, al
marketing, al servizio clienti, all’amministrazione e potranno essere comunicati a società esterne per l’evasione dell’ordine e agli istituti bancari.
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