
soggetto attuatore un evento del

Comune di Diano Marina

Spett.le 
Produttore/Azienda

Diano Marina, 3 marzo 2023

Oggetto: partecipazione con uno stand espositivo-commerciale alla decima manifestazione “Aromatica, 
profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 5-6-7 maggio 2023)

Con piacere, per conto di  Comune di Diano Marina e Gestioni Municipali Spa, vi informiamo che la
decima  edizione  della manifestazione "Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure" si terrà nel
centro - isola pedonale - di Diano Marina (Im) nelle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio. 

In allegato forniamo le informazioni (tecniche e logistiche) utili ed il modulo di adesione, da compilare e
trasmettere entro il 24 marzo. Il form è disponibile e compilabile anche direttamente online, a questo link.
Sarà cura dell’organizzazione comunicare l’accettazione o meno della domanda, fornire il regolamento da
sottoscrivere e le indicazioni per il versamento della quota.

Si fa presente che nella valutazione delle domande pervenute sarà data priorità a quelle che presenteranno
maggior attinenza con il tema dell’evento ed il territorio, nonché a quelle proposte che si caratterizzeranno
per particolarità e/o novità. Vi invitiamo pertanto a segnalare tali informazioni. Tutte le richieste saranno
comunque analizzate e sarà dato riscontro. Solo una parte dei posti a disposizione potrà essere assegnata ad
espositori  provenienti  da fuori  Liguria.  In caso di problematiche varie o dubbi,  legati  alla tipologia dei
prodotti da voi realizzati e/o commercializzati, vi invitiamo a contattarci.  Per il momento non è richiesto
alcun versamento di denaro. Saranno fornite istruzioni in seguito.

Trovate maggiori informazioni sulle scorse edizioni sul sito  www.aromaticadianese.it, sul quale saranno
inseriti  – così come sui vari  canali  social  - anche aggiornamenti  inerenti  l’appuntamento di quest’anno.
Cliccando qui potrete visualizzare il video riepilogativo del 2022.
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Lo staff organizzativo

Segreteria organizzativa: 
Agenzia Immedia
Tel. 335.8386433 (Carlo Ferraro)
aromaticadianese@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=jOtnU_o9wy4
https://aromaticadianese.it/
https://aromaticadianese.it/modulo-partecipazione-espositori2023/

