TURCHIA – UFFICIO CULTURA E INFORMAZIONI
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 56 - 00185 ROMA
Tel. 06 4871190 - 06 4871393 - Fax 06 4882425 - E-mail: turchia@turchia.it - Web: www.turchia.it

Aperte le registrazioni per ANFAS HETEX
la fiera del benessere di ANTALYA
Con le sue caratteristiche climatiche e geografiche uniche, le sue ricche sorgenti naturali e
le sue risorse agricole, con un grande potenziale per tutti gli sport all’aria aperta così come
per le straordinarie offerte culturali, artistiche e storiche, la Turchia sta diventando un polo
trainante a livello mondiale per il turismo del benessere.
Con l’obiettivo di andare incontro alle richieste di questo settore e accelerare così lo
sviluppo dell’offerta, apre i battenti ad Antalya la ANFAS HETEX 2009 ( 26 febbraio – 1
marzo 2009), la fiera del turismo del benessere, una rassegna che esalta la qualità della
vita e che restituisce la giusta importanza al tempo libero, alle cure termali, ai centri spa,
alle terapie alternative e naturali come la talassoterapia, agli sport, ai trattamenti cosmetici,
ai prodotti per la cura del corpo e alle nuove tecnologie applicate al settore.
La Turchia, che possiede per la ricchezza del suo territorio oltre mille sorgenti termali
curative naturali e che offre una vasta gamma di centri dedicati alla qualità della vita e
della salute, è pronta a promuovere su scala internazionale questa forma di turismo.
Questo grandissimo potenziale, attualmente in una fase di forte sviluppo, faciliterà la
diversificazione e l’estensione del settore turistico : politiche della salute, promozione
turistica, valorizzazione e rilancio di interi territori per i quali le terme possono essere
un’ulteriore opportunità di riscatto e sviluppo.
Un importante accordo tra gli stabilimenti di alto livello, che garantiscono già servizi la cui
qualità è conosciuta a livello internazionale, stanno aumentando la loro offerta e, con
l’organizzazione di questa prima fiera del benessere che coinvolge partecipanti
internazionali, l’obiettivo è quello di riunire gli esperti di settore e di creare allo stesso
tempo una grande vetrina di promozione della Turchia.
Products & Services
- Health Institutions
- National and Foreign Insurance Companies
- Medical Centers
- Oral and Dental Health Centers

- Hair Transplantation and Restoration Centers
- Permanent Make-Up and Application Centers
- Dialysis Centers
- Artificial Insemination Centers
- Geriatrics Centers
- Spa &Wellness and Thalasso Centers
- Anti-Aging Treatment Centers
- Thermal Centers
- Aesthetic and Beauty Centers
- Ophthalmological Hospitals
- Disability Centers
- Foot Health Centers
- Fitness and Gymnastics Centers
- Spa&Wellness - Thalasso Products and Equipment
- Medical Materials and Equipment
- Ecological Products
- Diabetic Products
- Hair Care Products
- Cosmetics
- Facial and Body Care Products
- Sun Care Products
- Orthopedic Materials and Equipment
- Ambulance and Helicopter Service Companies
- Airline Companies
- Official Institutions and Establishments
- Related associations and Foundations
- Sectoral Publications

Ricordiamo che la deadline per registrarsi è il 31 gennaio 2009, mentre la deadline per
l’approvazione di stand ed eventi speciali è il 2 gennaio 2009.
Sito internet ufficiale : www.anfashetex.com
Contatti :
ANTALYA EXPO CENTER
Address: Pýnarlý Beldesi 07110 Aksu-Antalya
Phone: +90.242 462 20 00
Fax: +90.242 462 19 90
E-mail: info@anfas.com.tr

