Invito
NUVISTORCLUB è una associazione che da molti anni si impegna nella divulgazione culturale
legata all’auto-costruzione di apparati audio finalizzata al buon ascolto musicale.
Con l’obbiettivo di interessare il maggior numero di appassionati sette anni fa nasceva la
manifestazione DEGUSTAZIONI MUSICALI che da subito si poneva l’obbiettivo di diventare
l’appuntamento irrinunciabile per gli amanti della riproduzione musicale di qualità.
La manifestazione è cresciuta nel corso degli anni e dalla piccola stanza della prima edizione è
giunta lo scorso anno alla prestigiosa struttura dell’Hotel Abitalia di Viareggio.
Col tempo abbiamo affiancato ai lavori auto-costruiti diverse proposte commerciali, coinvolgendo
vari operatori del settore e riuscendo a far esporre costruttori e distributori di apparati assieme a
rivenditori di componentistica e supporti musicali.
Il passa-parola, il nostro sito internet, i forum ed i giornali di settore hanno parlato di noi, facendoci
conoscere ad un pubblico sempre più vasto: per questo motivo, vista la lusinghiera affluenza di
pubblico della scorsa edizione, avremmo il desiderio di allargare ancora di più il numero degli
espositori, nella speranza di fare di DEGUSTAZIONI MUSICALI l’appuntamento annuale per il
maggiore numero di appassionati.
Siamo pertanto ad invitarvi a partecipare alla manifestazione di quest’anno, che si terrà il 28 e 29
novembre presso l’hotel ABITALIA di Viareggio, sito sul viale Einaudi.
La struttura, di recente costruzione, è un hotel a quattro stelle dotato di moderne camere e suites e
posto a pochissima distanza dall’uscita autostradale.
Per le vostre necessità espositive offriamo camere doppie nelle quali installare gli impianti, mentre
un servizio di reception guiderà i visitatori verso i vari espositori. Le camere saranno liberate dal
mobilio e dotate di opportune sedute.
La manifestazione verrà pubblicizzata tramite locandina e attraverso le principali testate di settore,
blog e media; un ampio resoconto della manifestazione verrà pubblicato sempre sugli stessi canali.
Saremmo grati di avervi tra i nostri espositori e Vi invitiamo a contattarci per maggiori
informazioni.

Saluti.
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