vi mettiamo in contatto con 5000 potenziali
clienti in un contesto “esclusivissimo”

COSA OFFRE

AGLI SPONSOR

FINO A 40 TAPPE

CONSEGNA GADGET

SERVIZIO FOTOGRAFICO

INVITI PER GLI OSPITI

ROLL-UP PERSONALIZZATO

HOSTESS DEDICATA

PRESTIGIO AZIENDALE

DEDUCIBILITA’ FISCALE

LINK AL VOSTRO SITO

ESPOSIZIONE
DEL PRODOTTO

LOGO SPONSOR
SUL SITO KATANA

INVITARE I CLIENTI A
IMPARARE A GIOCARE

CORNER DEDICATO CON
CONSEGNA DEPLIANT

DATABASE
DEI PARTECIPANTI

LOCANDINA CON
LOGHI SPONSOR

sponsorizzazione gare katana “mini”

sponsorizzazione gare katana “top”

logo sul sito katana con link al vs. sito e logo sulla locandina katana logo sul sito katana con link al vs. sito e logo sulla locandina katana
logo sul cartellone katana esposto nelle tappe prescelte
logo sul cartellone katana esposto nelle tappe prescelte
gazebo, tenda ospitalità katana e hostess per accoglienza
contributo economico per gara “mini” : euro 150,00*
distribuzione vs. materiale pubblicitario a tutti i partecipanti
(*PER MINIMO 10 TAPPE)
presenza alla premiazione per presentazione sponsor
database coi dati dei partecipanti raccolti per ogni tappa sponsorizzata
sponsorizzazione gare katana “medium”
invito per 2 vs. ospiti per ogni gara sponsorizzata
logo sul sito katana con link al vs. sito e logo sulla locandina katana foto gadget personalizzata con logo sponsor per ogni iscritto
corner dedicato dove esporre il proprio prodotto
logo sul cartellone katana esposto nelle tappe prescelte
fai provare il golf ai tuoi clienti: fino a 4 persone per 1h. con un maestro
gazebo, tenda ospitalità katana e hostess per accoglienza
distribuzione vs. materiale pubblicitario a tutti i partecipanti
contributo economico per gara “TOP” : euro 1000,00***
presenza alla premiazione per presentazione sponsor
(***PER MINIMO 3 TAPPE)
database coi dati dei partecipanti raccolti per ogni tappa sponsorizzata
invito per 1 vs. ospite per ogni gara sponsorizzata

contributo economico per gara “medium” : euro 450,00**
(**PER MINIMO 4 TAPPE)

www.katanagolf.eu
info: 335 8101694

KATANA GOLF EUROPE S.R.L.
WWW.KATANAGOLF.EU
EMANUELE MAESTRO - Ph. +39 335 8101694
MARINO BIANCO - Ph. +39 349 1529141
ALLO SHOWROOM DI MILANO C/O GARDANELLA VILLAGE
VIA A. GRANDI, 46 - PESCHIERA BORROMEO (MI)
E’ POSSIBILE VISIONARE, ACQUISTARE E PROVARE
IN CAMPO PRATICA TUTTA L’ATTREZZATURA KATANA
(SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO)

