
 

 
Kitchen & Bath China 
05 / 08 giugno 2018 

shanghai new International expo center 

Spett.le  Azienda 

Gent. Visitatore, 
 
Seguito intercorsi con la Vs Azienda relativamente all’ormai prossima ventitreesima edizione del Salone Int.le 
KITCHEN & BATHROOM SHANGHAI 2018 dal 05 al 08 giugno p.v., siamo a trasmetterVi con la presente alcune 
informazioni che ci auspichiamo possano agevolare una Vs eventuale visita in occasione dell’Evento stesso. 

REGISTRAZIONE ONLINE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI IN LOCO 
• Per poter visitare la manifestazione è sufficiente compilare la registrazione che potrete trovare cliccando 

all’indirizzo http://www.wes-expo.com.cn/wes-expo/Visitor/VisitorApply/170000001  ottenendo così l’e-
ticket con annesso codice a barre che Vi verrà inviato come conferma, il quale Vi garantirà l’accesso 
diretto e gratuito in fiera. Alternativamente potrete recarVi presso la Registration desk tramite un biglietto 
da visita oppure con l’invitation ticket.  

  

• Per qualsiasi informazione durante tutto il periodo del Salone potrete contattare lo staff dell’ente Fiera 
presso la Registration Hall all’entrata del Centro Espositivo –Worldwide Exhibition Service Ltd. (WES) –, 
oppure dal giorno domenica 03 giugno al giorno giovedì 07 giugno potrete contattare la scrivente 
Sig.na Stefania Bianco al numero locale 0086 18621887370. 

ORARI DELLA FIERA 
• Martedì 05 giugno 2018:  continuato dalle 09:00 alle 18:00 
• Mercoledì 06 giugno 2018continuato dalle 09:00 alle 18:00 
• Giovedì 07 giugno 2018: continuato dalle 09:00 alle 18:00 
• Venerdì 08 giugno 2018 : continuato dalle 09:00 alle 15:00 

LISTA ESPOSITORI K&B SHANGHAI 2018 
Al fine di poter meglio programmare la Vs visita al Kitchen & Bathroom Shanghai  2018, potrete trovare nei 
prossimi giorni la aggiornata di tutte le Aziende partecipanti (Italiane e straniere) semplicemente cliccando 
qui http://www.wes-expo.com.cn/wes-expo/General/QueryExhibitors/170000001  

VIAGGIO E SOGGIORNO 
Qualora necessario, il ns partner ADVanced Travel – di cui seguono riferimenti – è a Vs disposizione per la 
pianificazione, prenotazione e/o assistenza delle pratiche relative al viaggio, visto, soggiorno e/o servizi di 
terra: scarica senza impegno il pacchetto viaggio aggiornato cliccando al seguente link: 
http://www.corexpo.it/Download/ViaggioKitchen&Bath2018ShanghaiADVTravel_SpecialeVisitatori.pdf  
 

Sig.ra Lisa Doro, Sig.ra Cristina Pujatti, Sig.ra Ilenia Marchesin 

 
Via Roma, 14, 31046 Oderzo (Treviso) Italy. Ph: +39 0422 716078, Fax: +39 0422 1622020, Mail: fiere@adv-
travel.it, Web: www.adv-travel.it 

A disposizione per ogni altra informazione, Vi auguriamo un buon viaggio e che la Manifestazione possa 
rispettare le Vs migliori aspettative. Con i migliori saluti, 
 

 
Stefania Bianco 

PROJECT MANAGER 

 

_____________________________ 

COREXPO ITALIA srl 
Via G. Garibaldi, 17  -  31046 Oderzo (Treviso) Italy, Ph: +39 0422 718019   Fax: +39 042224859 
E-mail: info@corexpo.it            Web: www.corexpo.it  
 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono di proprietà di Corexpo Italia Srl, sono da considerarsi  confidenziali e di 
conseguenza non divulgabili previa autorizzazione. Qualora abbiate ricevuto questa e-mail  per errore, notificatelo cortesemente al 
mittente e provvedete alla rimozione della stessa.  
The information included in this e-mail are of Corexpo Italia Srl property, to be considered as confidential  and then not to be pread 
for any purpose if without previous authorization. If you received this e-mail by mistake, please notify the sender and proceed by 
deleting it from your system. 
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