
 
Spett.le  

 

Gent.,  

 

seguito intercorsi con la Vs Azienda relativamente all’ormai prossimo Salone Int.le THE HOTEL SHOW @ MIDDLE EAST 

DESIGN & HOSPITALITY WEEK DUBAI 2022 dal 24 al 26 Maggio prossimi, siamo a trasmetterVi con la presente, alcune 

informazioni che ci auspichiamo possano agevolare una Vs eventuale visita in occasione dell’Evento stesso. 

LISTA ESPOSITORI 

THE HOTEL SHOW DUBAI 2022 

 Al fine di poter meglio programmare la Vs partecipazione al Salone Index Dubai 2022, potrete trovare una 

preview aggiornata di tutte le Aziende partecipanti (Italiane e straniere) sul sito ufficiale della manifestazione 

semplicemente cliccando qui. 

 Potrete visionare anche la lista espositori aggiornata dei Saloni concomitanti all’interno della Middle East 

Design Hospitality Week 2021, semplicemente cliccando sui seguenti link:  

Lista espositori di The Leisure Show Dubai (Fitness, Wellness, Recreation & Outdoor)  

Lista espositori di Hitec (dedicato a soluzioni tecnologiche per Hotel) 

Lista espositori di Index Dubai (Interiors) 

 

REGISTRAZIONE ONLINE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI IN LOCO 
 

Per poter visitare la manifestazione basta pre-registrarsi al sito ufficiale di The Hotel Show Dubai 2022 cliccando qui. 

 

Per qualsiasi informazione durante tutto il periodo del Salone potrete contattare gli Organizzatori – DMG EVENTS – 

presso l’area dedicata agli uffici che saranno collocati all’entrata del Centro Espositivo, oppure dal 24 Marzo al 26 

Marzo potrete contattare il collega Sig. Tony Fiorella al numero locale +971 50 1642403 
 

ORARI DELLA FIERA 

 Martedì 24 Maggio: continuato dalle ore 11.00 alle ore 19.00 

 Mercoledì 25 Maggio: continuato dalle ore 11.00 alle ore 19.00 

 Giovedì 26 Maggio: continuato dalle ore 11.00 alle ore 19.00 

VIAGGIO E SOGGIORNO 
Qualora necessario, il ns partner viaggi di fiducia Passaggio ad Est – 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. 

 Passaggio ad Est, Treviso, tel. 0422398429 oppure 347434181, mail business@passaggioadest.it 

In alternativa cliccando qui potrai prendere visione di una quotazione completa da loro proposta. 
 

A disposizione per ogni altra informazione, Vi auguriamo un buon viaggio e che la Manifestazione possa rispettare le 

Vs migliori aspettative, 

 

 

 

Laura Ferrarese 
Project Assistant 

 Tony Fiorella 
Managing Director 

________________________________ 

 

Via Giuseppe Garibaldi 17  -  31046 Oderzo (Treviso) Italy 
Phone: +39 0422 718019     Fax: +39 0422 024859 
E-mail: index@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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