
MASTER SHOW 2016
FORMULE DI ADESIONE 

ISCRIZIONI ON LINE TRAMITE IL SITO
WWW.MASTERSHOW.IT
(Chiusura iscrizioni il 31.12.2015)

PACCHETTO MASTER SHOW “ALL INCLUSIVE”
• Ingresso Master Show
• Ingresso 9 dimostrazioni su razze e tecniche (Cocker Spaniel Show, Bolognese Commerciale, Airedale Terrier Show, Asyan Style commerciale, 

Barbone Terrier clip show, Cocker Spaniel commerciale, Shih-tzu commerciale, Schnauzer commerciale, Setter Gordon show)
• Ingresso al Seminario “8 procedure a confronto di pre e post lavaggio, asciugatura, snodatura e cosmetologia”
• Ingresso al Campionato Italiano e Internazionale di Toelettatura (come visitatore e non come partecipante)
• Ingresso Gara Oster Invitational European Tournament Champions (come visitatore e non come partecipante)
• Ingresso al Trade Show FIERA
• Nomina del PREMIO STAR GROOMING AWARDS (come visitatore)
• 2 Pranzi a Buffet serviti al Ristorante Panoramico del Palacongressi per le giornate di sabato e domenica
• 1 Cena di Gala servita al Ristorante Panoramico del Palacongressi la sera del sabato

(Durante la Cena di Gala, nomina del Premio STAR GROOMING AWARDS)

1) Formula TOELETTATORE “ALL INCLUSIVE” - con attestato di partecipazione (primi 80 posti ed entro il 31 ottobre 2015) E 190,00
2) Formula TOELETTATORE “ALL INCLUSIVE” - con attestato di partecipazione (entro 30 Novembre 2015) E 220,00
3) Formula TOELETTATORE “ALL INCLUSIVE” - con attestato di partecipazione (entro 31 Dicembre 2015) E 250,00
4) Formula ACCOMPAGNATORE “ALL INCLUSIVE” - senza attestato di partecipazione E 100,00

(L’accompagnatore non deve essere un toelettatore o pertinente al settore toelettatura, ma può accompagnare un toelettatore iscritto)

MASTER SHOW SEMINARI
• Ingresso Master Show
• Ingresso 9 dimostrazioni su razze e tecniche (Cocker Spaniel Show, Bolognese commerciale, Airedale Terrier Show, Asyan Style commerciale, 

Barbone Terrier clip show, Cocker Spaniel commerciale, Shih-tzu commerciale, Setter Gordon show)
• Ingresso al Seminario “8 procedure a confronto di pre e post lavaggio, asciugatura, snodatura e cosmetologia”
• Ingresso al Campionato Italiano e Internazionale di Toelettatura (come visitatore e non come partecipante)
• Ingresso Gara Oster Invitational European Tournament Champions (come visitatore e non come partecipante)
• Ingresso al Trade Show FIERA
5) Formula TOELETTATORE - con attestato di partecipazione E 150,00
6) Formula ACCOMPAGNATORE - senza attestato di partecipazione   E 50,00

(L’accompagnatore non deve essere un toelettatore o pertinente al settore toelettatura, ma può accompagnare un toelettatore iscritto)

MASTER SHOW FIERA - TOELETTATORE O ACCOMPAGNATORE - SENZA DIMOSTRAZIONI
7) Ingresso al Trade Show FIERA e alla Zona Gare di toelettatura GRATUITO

(Per una migliore organizzazione, inviare ugualmente il modulo)

CAMPIONATO ITALIANO E INTERNAZIONALE
8) Iscrizione di ciascun cane al Campionato Italiano e Internazionale   E 70,00

Nel caso in cui il Toelettatore partecipi al Campionato Italiano, e sia iscritto alle dimostrazioni con la formula 1), 2), 3), 5), gli verranno rimborsato € 35,00 
dall’importo delle dimostrazioni per ciascuna mezza giornata impegnata in Gara, e per la quale non può assistere.

PREZZI RISERVATI AL MASTER SHOW
• PRANZI a buffet del Sabato e della Domenica (Serviti al Palacongressi al Ristorante Panoramico) a persona   E 28,00 
• CENA di Gala (servita) del Sabato sera (Servita al Palacongressi al Ristorante Panoramico) a persona   E 45,00

(Durante la Cena di Gala, grande spettacolo della toelettatura con consegna STAR GROOMING AWARDS - Il Premio della Toelettatura)

• PERNOTTAMENTO IN ALBERGO*
Alberghi convenzionati con il Master Show che accettano cani (prenotazione a vostro carico)         categoria
Prezzi al giorno a persona 4 Stelle   3 Stelle 
Pernottamento in camera doppia/tripla con colazione E 38,00        E 35,00 
Supplemento doppia uso singola E 18,00   E 15,00

Chi non ha riservato il pacchetto “All Inclusive” può prenotare i pasti singolarmente: 
• PRANZO a buffet del Sabato a persona     E 28,00  
• PRANZO a buffet di Domenica a persona     E 28,00
• CENA di Gala (servita) a persona    E 45,00

I prezzi del Master Show si intendono IVA esclusa. Non sono accettate carte di credito o assegni bancari. Il pagamento può essere effettuato in segreteria direttamente alla manifestazione al 
vostro arrivo. In caso di annullamento della vostra iscrizione delle formule 3), 5), 6), 8), inviare una mail di disdetta entro e non oltre il 31.12.2015 e non vi sarà addebitato alcun costo, oltre tale 
data l’importo sarà regolarmente fatturato. Per annullamento del Pacchetto Master Show All Inclusive Toelettatore e Accompagnatore delle formule 1), 2), 4), inviare una mail di disdetta  
entro e non oltre il 30.11.2015 e non vi sarà addebitato alcun costo, oltre tale data l’importo sarà regolarmente fatturato. La segreteria del Master Show è aperta a Palacongressi, oltre a sabato 
e domenica, anche venerdì 15 gennaio 2016, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. La fattura verrà spedita a fine mese, in rapporto al mese di effettuazione dell’operazione.

* PER PRENOTAZIONI ALBERGHIERE CON TARIFFE AGEVOLATE VAI AL LINK: www.turismhotels.it (si accettano cani gratuitamente, 
previa cauzione al vostro arrivo e che vi verrà restituita alla vostra partenza)
Oppure contatta TURISMHOTELS TEL. 0541.347329 
mail: info@bellariaigeamarinacongressi.it
indicando “Convegno Master Show”
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