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Egr.Sig. / Spett.le Azienda, 

con la presente è nostro piacere comunicarvi le 
date della ventiduesima edizione di Balnearia, il 
Salone Professionale delle Attrezzature Balneari, 
Outdoor design, Benessere e Mondo Piscine che 
si svolgerà a Carrara Fiere dall’ 11 al 14 Aprile 2021 in 
concomitanza con la quarantunesima edizione di 
Tirreno C.T., il salone dell’ospitalità punto di 
riferimento per il settore in Italia.  
Come sapete, purtroppo, la pandemia del Covid-19 
non ha permesso nell’anno 2020 di svolgere la 
manifestazione che già ormai era ai nastri di 
partenza; speriamo quindi che gli sforzi profusi per 
l’edizione 2020 diano i loro frutti nel 2021. Il nostro 
spirito è quello di ripartire ancora meglio di prima. 
Nell’ edizione 2019 oltre 62 mila visitatori hanno 
preso parte a questo evento che ormai da anni è 
gestito da Tirreno Trade, la stessa società che nel 
tempo ha portato al successo fiere proprio come 
quella di Tirreno C.T. e grazie anche a questa 
collaborazione Balnearia si conferma come un vero 
e proprio punto di riferimento per la balneazione, le 
attività ricettive e l’outdoor; luogo ideale per offrire 
le anticipazioni sulle soluzioni più innovative e sui 
trend del mercato, indispensabile opportunità per 
gli addetti al settore. Balnearia si rivolge infatti ad 
imprenditori balneari ed alberghieri, operatori del 
settore ospitalità, consulenti e manager spa e 
benessere, ma anche a professionisti come 
architetti, progettisti, ingegneri, designer, 
arredatori, paesaggisti, tecnici ed installatori, oltre 
che a dirigenti di enti pubblici, rivenditori, 
negozianti. 
Mondo Piscine. Dopo il successo dell’edizione 2019, 
un enorme spazio sarà ancora dedicato al mondo 
delle piscine con le attrezzature e gli arredi per 
questo segmento di mercato che anche nelle 
strutture balneari negli ultimi anni sta facendo la 
differenza. In questa area non solo sarà possibile 
scegliere il migliore progetto per la propria piscina, 
ma trovare anche tutto quello che serve per 
renderla più godibile per gli ospiti: dai 
complementi di arredo per il bordo piscina, alle 
docce esterne, passando per cabine e accessori da 
montare come scivoli e attrezzature varie 
Mondo Benessere. Novità di quest’anno sarà una 
specifica area creata appositamente per il settore 
del Wellness, in cui poter trovare dalle attrezzature, 
all’arredamento, fino ai prodotti più selezionati e 

innovativi del mondo delle SPA. A supportare 
l’evento un corollario di convegni sulla 
progettazione e la funzionalità dei centri 
Benessere. 
Perché partecipare? Perché è uno dei punti di 
riferimento del settore in Italia e lo sarà sempre di 
più grazie alla collaborazione con Tirreno C.T. 
Perché Balnearia è patrocinata dalle principali 
associazioni di categoria. Perché l’evento ha come 
media partner le riviste e i portali di riferimento di 
questo comparto. Perché grazie agli eventi 
collaterali, tra seminari, convegni e appuntamenti 
di approfondimento, Balnearia è un catalizzatore 
dei principali attori e protagonisti della filiera. 
Perché è un ottimo momento per presentare le 
ultime novità agli operatori del settore in procinto 
di rinnovare le proprie strutture prima della 
riapertura estiva. Perché è un evento promosso e 
visibile nella stampa di settore e non soltanto 
grazie agli investimenti in pubblicità e promozione. 
Ecco i settori merceologici presenti in fiera: 
BALNEARIA: Attrezzature, Impianti, Arredi, 
Coperture solari, tensostrutture, pavimentazioni, 
Prodotti ed accessori per la vita all’aria aperta, 
Giochi da esterni, Servizi e nuove proposte, Piccola 
nautica, Abbigliamento ed accessori, Agenzie di 
spettacolo e animazione, 
PISCINE: Attrezzature, Impianti, Arredi, Coperture, 
Progettazione 
OUTDOOR DESIGN: Contract, Arredi, Attrezzature 
ed articoli per esterni e per il giardino, Pergolati, 
Coperture, Complementi d’arredo, Arredo 
Urbano/Verde Attrezzato, Pavimentazioni. 
SPA & WELLNESS: Attrezzature e Progettazione 
spa, Piscine e Benessere , Termalismo, Prodotti 
Tessili, Complementi d’arredo, Linea Cortesia, Linea 
Cosmesi/Cosmetica Naturale , Prodotti igienizzanti, 
Prodotti e attrezzature per la cura della persona e 
degli ambienti, Attrezzature fitness alta qualità, 
Pavimenti e Rivestimenti, Sistemi d’illuminazione, 
Consulenza/Progettazione. 

Di seguito potrà trovare tutte le informazioni 
necessarie per valutare l’opportunità di partecipare 
a questo evento: i nostri uffici sono ovviamente a 
vostra disposizione per fornire ogni ulteriore 
informazione 0585/791770.

22

dall’ 11
al 14 Aprile

Complesso fieristico di Carrara
2021



Centro Direzionale Olidor
54100 Massa (MS) Via Dorsale, 9 scala 9/c int. 29
Tel. 0585 791770  |  Fax 0585.791781
www.tirrenotrade.it   |   info@tirrenotrade.it

22

dall’ 11
al 14 Aprile

Complesso fieristico di Carrara
2021

DIRITTO FISSO DI ISCRIZIONE:   
Comprensivo di tessere espositori, pass parcheggio auto,           Euro         250,00 
inserzione nel catalogo espositori, tassa sul marchio, 
una connessione wifi, biglietti ridotti di entrata non personalizzati; 
assicurazione obbligatoria a carico dell’espositore non inclusa 

PREZZO AL MQ.: 
Area a mq.           Pad.  “C” 

un lato aperto Euro 85,00 
due lati aperti Euro 90,00 
tre lati aperti Euro 95,00 
quattro lati aperti Euro   100,00 

N.B.:  L’ area è priva di allestimento (no pannellature, no moquette)

FORNITURA ELETTRICA -  comprensiva di consumi (escluso collegamenti): 
Fornitura elettrica fino a 3 kw Euro  250,00 
Fornitura elettrica fino a 9 kw Euro  300,00 
Forniture elettriche con potenze superiori a 9 kw importo a preventivo 

N.B.: L’organizzazione metterà a disposizione i punti di fornitura con potenza richiesta con disponibilità di
alimentazione a 220V, 380V o Pentapolare. Gli espositori dovranno indicare la posizione del pozzetto
da utilizzare o della presa a muro per gli stand perimetrali (nel caso in cui all’interno dello spazio ci sia
più di un punto di fornitura utilizzabile), il voltaggio desiderato e dovranno intervenire con loro mezzi
per gli eventuali collegamenti necessari.

FORNITURA IMPIANTO IDRICO - comprensivo di consumi (escluso collegamenti): 

N.B.: L’organizzazione metterà a disposizione una saracinesca a pollice con tubo di 3 Mt. massimo di
lunghezza e tubo di scarico acqua di 3 Mt di lunghezza. Gli espositori dovranno indicare la posizione del
pozzetto da utilizzare (nel caso in cui all’interno dello spazio ce ne sia più di uno). Eventuali
collegamenti e/o opere aggiuntive (collegamenti di macchinari, prolunghe, richieste particolari)
rimangono a carico delle ditte espositrici - allestitrici.

PAGINA PUBBLICITARIA SU CATALOGO:  Euro              500,00 

QUOTA FISSA AZIENDA CO-ESPOSITRICE: Euro              500,00 

N.B.: In caso di più aziende presenti all’interno dello stand

Eventuali interventi e servizi particolari aggiuntivi saranno presi in considerazione dagli uffici tecnici 
dell’organizzazione e trasmessi alle ditte appaltatrici di tali servizi, le quali provvederanno a quantificarne i 
costi e a fatturarne direttamente gli importi (previa richiesta da far pervenire almeno 8 giorni prima 
dell’inizio dell’allestimento ufficiale). 


