
 
Gentile Visitatore 
  
seguito intercorsi con la Vs Azienda relativamente all’ormai prossimo Salone Int.le HVACR EXPO SAUDI 2019 che si 
terrà presso il Riyadh International Convention & Exhibition Center  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 basta pre-registrarsi al sito ufficiale di HVACR EXPO SAUDI 2019 cliccando al 
seguente indirizzo 
https://register.hvacrexposaudi.com/Registration.aspx?eid=&utm_source=posts&utm_medium=Linkedin&utm_term=
CN=speaker-organic-reg/SN=posts&utm_content=701D000000194N2IAI&utm_campaign=speaker-organic-reg  
  
•     Per qualsiasi informazione durante tutto il periodo del Salone potrete contattare lo staff dell’Ente Organizzatore – 
DMG EVENTS Dubai –presso il loro ufficio sito agli ingressi della hall 01. 
  
ORARI DELLA FIERA 
• Lunedì 28 Gennaio : continuato dalle ore 16:00 alle ore 22:00  
• Martedì 29 Gennaio: continuato dalle ore 16:00 alle ore 22:00  
• Mercoledì 30 Gennaio: continuato dalle ore 16:00 alle ore 22:00  
  
LISTA ESPOSITORI HVACR EXPO SAUDI 2019 
Al fine di poter meglio programmare la Vs visita al Salone HVACR EXPO SAUDI 2019, potrete trovare la lista 
aggiornata di tutte le Aziende partecipanti (Italiane e straniere) al seguente sito:  
https://www.hvacrexposaudi.com/2019-exhibitors/  
 
 VISTO DI INGRESSO, 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, soggiorno e assistenza pratiche di 
visto; clicca al seguente indirizzo per scaricare senza impegno il pacchetto viaggio aggiornato: 
http://www.corexpo.it/Download/ViaggioHvacrExpoSaudi2019ADVTravel_SpecialeVisitatori.pdf  
  

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

 
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, 

 

 

 

         Stefania Bianco – Project Manager       Tony Fiorella – Managing Director 

_______________________________ 
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