PRESSToday

14/10/2013

PRESSToday

Do you want your
PRESSToday?

Travelnostop
"Thermalia 2013 sarà dedicata interamente al business"
Indietro

Data:
14/10/2013
Stampa

Travelnostop.com
Quando i fatti diventano notizie!
per saperne di più:
per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Si svolge a Rimini dal 17 al 19 ottobre nell'ambito di Ttg

Thermalia 2013 sarà dedicata interamente al
business
E' l'area Spa&Wellness la novità l'edizione 2013 di Thermalia, la "Borsa
Internazionale del Turismo Termale e del Benessere", che si svolge a Rimini dal 17 al
19 ottobre, organizzata da Federterme in collaborazione con la società TTG Italia
nell'ambito della Fiera TTI - Travel Trade Italia.
Nei tre giorni di contrattazione sono attesi buyer nazionali ed internazionali tra cui
circa 750 operatori provenienti da 59 Paesi esteri alcuni dei quali (50 operatori circa
dalla Russia, 50 dal Brasile e 40 dall'India) in arrivo da nuovi mercati che potrebbero
rivelarsi di estremo interesse per l'imprenditoria termale italiana e che, grazie al
sistema dell'agenda appuntamenti on line, hanno già contatto le aziende presenti per
costruire e pianificare la commercializzazione del proprio prodotto sui mercati di
riferimento e per conoscere le novità dell'offerta termale del nostro Paese,
individuando linee di prodotto di eccellenza.
All'iniziativa hanno aderito aziende provenienti da sei regioni italiane: Emilia
Romagna (Terme di Monticelli, Grand Hotel Terme e Spa di Castrocaro, Grand
Hotel Terme della Fratta e Grand Hotel Terme Roseo, Riminiterme S.p.A., Hotel
Terme Salvarola; Riccione Terme Group) Lazio (Acque Albule-Terme di Roma),
Toscana (Terme San Giovanni Rapolano e Fonteverde Tuscan Resort e SPA)
Campania (Associazione Termalisti Isola d'Ischia) Lombardia (Terme di Salice
S.p.A.) e Abruzzo (Hotel Terme "La Reserve" e Albergo Maiella delle Terme di
Caramanico) che daranno vita, insieme a Federterme, e all'azienda Airone Software
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all'area dedicata al turismo termale.

notizia pubblicata su http://www.travelnostop.com Venerdì 11/10/2013 alle ore 12.14 nella categoria borse e
fiere
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