
 

 
 

YBOB - YOUR BUSINESS ON THE BEACH - 

ULTIMA TAPPA PRIMA DELL’ESTATE: 

ALBA ADRIATICA - 20 E 21 APRILE 

 

INVITO GRATUITO 
 

Ai titolari di strutture turistiche sul mare (stabilimenti balneari, 
villaggi turistici, campeggi, residence, hotel, b&b, agriturismi…) 

 

Ybob (Your Business On the Beach) la fiera btob dedicata al settore 

balneare e all’open air vi aspetta il 20 e il 21 aprile ad Alba Adriatica 

presso l’area “Expo Beach” dello Stab. balneare “Al Faro”, dove 

potrete provare direttamente in spiaggia i prodotti esposti. 

 

 

 

Aree merceologiche: Arredo per esterno, Alimentari e Bevande, Animazione, 

Coperture solari, Docce, Giochi da spiaggia, Nebulizzatori, Ombrelloni e 

lettini, Puliscispiaggia, Salvamento, Sicurezza e Servizi ecologici per le 

spiagge. 

 

Vi aspettano anche: 



Vi aspettano anche: 

- un importante convegno sulle Prospettive del Turismo balneare in 

Abruzzo che parlerà dello sviluppo e la promozione del turismo abruzzese, 

della nascita delle Dmc (destination management company) e Pmc (Product 

Management Company), del nuovo progetto della pista ciclabile adriatica, 

del problema erosione delle coste e della proroga delle concessioni demaniali 

marittime al 2020. Tra i partecipanti, Mauro Di Dalmazio, coordinatore 

nazionale degli assessori regionali al Turismo, Luciano Monticelli, sindaco 

di Pineto e Delegato Nazionale Anci per il Demanio Marittimo, Giammarco 

Giovannelli, Presidente di Federalberghi Abruzzo e Giuseppe Vagnozzi, 

Vicepresidente di Federturismo Abruzzo; 

- e diverse iniziative: dimostrazioni dei prodotti esposti, degustazioni, 

concorsi Aibes (Associazione Italiana Barman) e riunioni di associazioni degli 

imprenditori balneari che accompagneranno la manifestazione. 

 

Pre-registratevi on line o scaricate l’invito gratuito e presentatelo 

direttamente all’ingresso della fiera: PARTECIPERETE 

ALL’ESTRAZIONE DI UNA VACANZA PER 4 PERSONE.  

 

NON MANCATE! 
 

Informativa ai sensi del DLgs 196/2003 (Codice Privacy). Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono 

riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Se le nostre comunicazioni non sono gradite basta una semplice comunicazione e-mail a 

info@ybob.it e nulla vi sarà più recapitato. 

Ybob è distribuito in esclusiva da Sabbis s.r.l. Via A. Ducale,29 - 44122 Ferrara. 

 

 

 

 


