MICE – MEETINGS, INCENTIVES, CONFERENCINGS, EXHIBITIONS

HOTEL PLAZA E DE RUSSIE****
L’Hotel Plaza e de Russie****, si propone per offrire ai suoi ospiti il senso di trovarsi al
centro di una meraviglia cui contribuiscono in egual misura la natura e l’arte. Costruito nel
1871 lungo la rotta del Grand Tour, il Plaza e de Russie è il più antico hotel di Viareggio,
situato sulla passeggiata a mare. L’hotel, nel suo contesto Liberty… e con i suoi locali storici
è location ideale per meeting per un massimo di 90 partecipanti.

Offerta dedicata American Express:
• Camera doppia “Comfort” con occupazione singola
e piccola colazione al buffet

€ 85,50

• Pacchetto Half Day Meeting per persona
(include sala riunioni, colazione di lavoro 3 portate, 01 coffee break)

€ 45,00

• Pacchetto Full Day Meeting per persona
(include sala riunioni, colazione di lavoro 3 portate, 02 coffee breaks)

€ 49,50

• Cena per persona (3 portate, bevande e caffè espresso inclusi)

€ 39,50

• Cena per persona (4 portate, bevande e caffè espresso inclusi)

€ 44,00

Promozione valida fino al 30 Giugno 2012. Per usufruire dell’offerta fare riferimento
all’iniziativa “MICE American Express Global Corporate Payments”.
Per prenotazioni e informazioni:
e-mail info@plazaederussie.com - Tel. 0584.44449 - Fax 0584.44031

VISITA IL SITO >

www.plazaederoussie.com

ENTERPRISE HOTEL
Enterprise Hotel è il primo hotel di design 4 stelle superior nato a Milano nel 2002. L’albergo
è situato in uno dei quartieri più brillanti e vivi della città e in una posizione decisamente
strategica; Enterprise Hotel si trova infatti a due passi da Fieramilanocity, a soli 550 m dal
MIC Milan Convention Centre, in direzione del Nuovo Polo Fieristico di Pero- Rho, a pochi
minuti dal centro città, vicino al Castello Sforzesco, all’Arco della Pace, al museo La
Triennale e a pochissima distanza dallo Stadio di San Siro. Nelle vicinanze dell’albergo
milanese si trovano i locali e i punti d’incontro più trendy e alla moda di Milano.
Enterprise Hotel è il boutique hotel che meglio rappresenta lo spirito creativo e innovativo di
Milano; è infatti simbolo del miglior connubio tra design e innovazione, tradizione ed
efficienza.
Frutto di un intelligente recupero industriale Enterprise Hotel non è soltanto un design hotel
ma anche un moderno centro congressi e una elegante location ideale per organizzare ogni
tipo di evento, dalla convention aziendale alla sfilata di moda. Enterprise Hotel fa parte della
catena Planetaria Hotels

Offerta dedicata American Express:
• Sconto del 10% BAR Best Available Rate sul prezzo della camera disponibile al
momento della prenotazione
• 10% di sconto sul pacchetto Full Day Meeting (€ 60,00 a persona anziché € 67,00 IVA 10% inclusa). Dettagli offerta Full Day Meeting:
o Sala riunioni con luce naturale, schermo, videoproiettore, lavagna a fogli
mobili con pennarelli e lavagna luminosa, amplificazione con 2 radiomicrofoni
per il tavolo relatori, acqua minerale, caramelle e cancelleria

per tutti i

partecipanti. La sala meeting sarà disponibile dalle ore 8.00 alle ore 18.00
o Welcome coffee/Coffee break am composto da caffè, tè, latte, assortimento di
succhi di frutta, brownies, mini muffins al cioccolato e alla vaniglia, mini
brioches, saccottino al cioccolato, girella all’uvetta, assortimento di yogurt,
assortimento di torte al taglio

o Colazione di lavoro a 3 portate servite o con il buffet lunch (non in esclusiva)
a cura dello Chef al Sophia’s Restaurant
o Coffee Break pm composto da caffè, tè, latte, assortimento di succhi di frutta,
yogurt alla frutta, composizione di frutta fresca, assortimento di torte al taglio

Promozione valida fino al 30 Giugno 2012. Per usufruire dell’offerta fare riferimento
all’iniziativa “MICE American Express Global Corporate Payments”.
Per prenotazioni e informazioni:
e-mail info@enterprisehotel.com - Tel. 02.31818.1 - Fax 02.31818.811

VISITA IL SITO >

www.enterprisehotel.com

HOTEL VILLA MERCEDE
Nel verde dei Castelli Romani l’Hotel Villa Mercede è situato a soli 700 mt dal centro storico
di Frascati. Grazie alla posizione strategica, i nostri ospiti potranno godere di un’oasi di
relax e svago con il vantaggio della vicinanza a Roma. L’hotel infatti dista circa 10 km dal
Grande Raccordo Anulare e l’aeroporto di Ciampino è raggiungibile in auto in 15 minuti.

L’eleganza e la funzionalità di spazi ed arredi sono state concepite per la completa
soddisfazione di quanti, in città per affari o turismo, chiedono servizi puntuali ed efficienti,
confort adeguato e una cornice di assoluto relax. A disposizione degli ospiti, oltre alla
piscina all’aperto riscaldata tutto l’anno, il servizio shuttle bus da e per la stazione ferroviaria
di Frascati e il centro città.

L’Hotel Villa Mercede dispone di 61 confortevoli camere, sottoposte a completo restyling nel
2011 per garantire il massimo comfort. Tutte dotate di servizi privati con doccia o vasca,
linea cortesia LCD 26” con sistema satellitare, frigo-bar, cassaforte con codice privato,
connessione wi-fi gratuita, telefono con linea diretta, aria condizionata. Welcome drink il

giorno dell’arrivo. Oltre alle camere SUPERIOR, l’hotel dispone di camere LUXURY
BUSINESS con condizioni e trattamento ultra comfort.

Offerta dedicata American Express:
Speciale 24 ore FULL DAY Meeting All Inclusive:
• Formula FULL DAY con Business Lunch a Buffet - € 116 a persona con
pernottamento oppure € 42 a persona solo pacchetto FULL DAY Meeting
• Formula FULL DAY con Business Lunch Servito - € 123 a persona con
pernottamento oppure € 48 a persona solo pacchetto FULL DAY Meeting
L’offerta FULL DAY Meeting include:
• Pernottamento in Camera DUS SUPERIOR, prima colazione continentale a buffet
inclusa
• Welcome Drink il giorno di arrivo

• 2 coffee break (mattutino e pomeridiano)
• Business Lunch (2 opzioni):
o Con buffet bevande analcoliche e caffè inclusi
o Con 3 portate bevande analcoliche e caffè inclusi
• Fidelity card per il ristorante “La cucina con vista” con sconto del 15% sul menù à la
carte
• Sala meeting con attrezzatura standard: schermo, lavagna a fogli mobili con
pennarelli, impianto audio e un microfono, amenities in sala (acqua minerale,
caramelle, penne e cartelline.
• Minimo 30, massimo 80 partecipanti

Promozione valida fino al 30 Giugno 2012. Per usufruire dell’offerta fare riferimento
all’iniziativa “MICE American Express Global Corporate Payments”.
Per prenotazioni e informazioni:
e-mail mail@villamercede.com - Tel. 06.9424760 - Fax 06.9416461

VISITA IL SITO > www.villamercede.com

GRAND HOTEL SAVOIA
Il Grand Hotel Savoia a Genova è il 5 stelle appena riaperto in città a seguito di una lunga e
accurata ristrutturazione. E’ situato nel cuore della storia genovese, immerso cioè nel centro
storico e a 50 metri dalla famosa Stazione Principe, ma è anche collocato all’interno del
quartiere di Genova più moderno e all’avanguardia: la zona del Porto Nuovo, vicino
all’Acquario, ai Magazzini del Cotone e al Salone Nautico. Il Grand Hotel Savoia con le sue
117 lussuose ma confortevoli camere e suite, il suo moderno centro congressi, la sua
elegante sala banchetti al 7° piano con terrazza e piscine panoramiche è la location ideale
per un soggiorno chic e romantico, per un week end o una vacanza in famiglia oppure per
eventi aziendali e mondani al’insegna dell’efficienza e della spettacolarità. Completano
l’offerta dell’hotel la scenografica SPA e centro benessere e il misterioso Giardino dei Pirati,
luoghi ideali per il relax e il divertimento. Il Grand Hotel Savoia 5 stelle è un hotel Planetaria
Hotels.

Offerta dedicata American Express:
• Sconto del 10% BAR Best Available Rate sul prezzo della camera disponibile al
momento della prenotazione
• 10% di sconto sul pacchetto Full Day Meeting ( € 50,00 a persona anziché € 59,00
- IVA 10% inclusa). Dettagli offerta Full Day Meeting:

o Sala riunioni con luce naturale, corredata a titolo gratuito di schermo,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili con pennarelli; sala comprensiva di
amplificazione con 1 radiomicrofono per il tavolo relatori; acque minerali,
caramelle e cancelleria per tutti i partecipanti
o Coffee Break am, composto da caffè espresso, caffè americano, tè, latte,
succhi di frutta, minerali, mini brioches, mini girelle, mini saccottini,
assortimento di torte da forno, yogurt

o Colazione di lavoro 3 portate servita presso il nostro ristorante Novecento o
Buffet lunch, bevande incluse
o Coffee Break pm, composto da caffè espresso, caffè americano, tè, latte,
succhi di frutta, minerali, pasticceria secca, assortimento di torte da forno,
frutta fresca

Promozione valida fino al 30 Giugno 2012. Per usufruire dell’offerta fare riferimento
all’iniziativa “MICE American Express Global Corporate Payments”.
Per prenotazioni e informazioni:
e-mail info@grandhotelsavoia.it - Tel. 010.27721 - Fax 010.2772825

VISITA IL SITO >

www.grandhotelsavoia.it

GROTTA GIUSTI NATURAL SPA RESORT
Affiliato alla prestigiosa catena Small Luxury Hotels of the World, si trova a Monsummano
Terme a pochi chilometri da Firenze, Pisa e Lucca. Circondata da un parco secolare, la villa
ottocentesca, ora prestigioso Hotel con saloni affrescati e valorizzati da mobili e quadri
d'epoca, conserva intatto il sapore storico ed il fascino della natura. Le 58 camere doppie e
6 Junior Suite, arredate con stile fresco e raffinato, offrono dettagli inattesi, come i preziosi
bagni di marmo bianco, dove scorre anche acqua termale. Il Grotta Giusti Resort è dotato di
wifi gratuito e centro business con sale per convention e piccole salette per meeting CdA.
L'executive floor è dotato di sale meeting illuminate da luce naturale, ideali per incontri di
lavoro ed eventi speciali. Unica l'esperienza della grotta termale naturale, dove rilassarsi in
un bagno di vapore salutare e detossinante. Per gli amanti delle immersioni da non perdere
il diving nel lago termale sotterraneo della grotta. Il resort offre una grande piscina termale
terapeutica nel parco di 750 mq con cascata e rilassanti idromassaggi subacquei ed un
nuovo Percorso Bioaquam, una piscina termale con svariate postazioni per idromassaggi

subacquei. Il centro termale propone esclusivi percorsi di salute e bellezza, un'area
dedicata alle discipline orientali, programmi di educazione alimentare, trattamenti anti-età e
anti-stress. L'executive floor è dotato di sale meeting illuminate da luce naturale, ideali per
incontri di lavoro ed eventi speciali. Unica l'esperienza della grotta termale naturale, dove
rilassarsi in un bagno di vapore salutare e detossinante. Il resort offre una grande piscina
termale terapeutica nel parco di 750 mq con cascata e rilassanti idromassaggi subacquei ed
un nuovo Percorso Bioaquam, una piscina termale con svariate postazioni per
idromassaggi subacquei. Il centro termale propone esclusivi percorsi di salute e bellezza,
un'area dedicata alle discipline orientali, programmi di educazione alimentare, trattamenti
anti-età e anti-stress.
Per i tuoi prossimi incentive, meeting e team building una location dal fascino senza tempo,
sale con affreschi e decori originali, arredi e dettagli dai sapori antichi. Alla fine delle
sessioni di lavoro rigenerati alla nostra Spa con trattamenti benessere per ogni esigenza.

Offerta dedicata American Express:

Speciale Tariffa in camera doppia a persona da Euro 154,00

La tariffa include:
Colazione a buffet al ristorante 'La Veranda'
•

Accesso alla piscina termale con cascata ed idromassaggi

•

Accesso alla nuova piscina termale 'Bioaquam'

•

Bagno di vapore in grotta termale naturale

•

Utilizzo esclusivo kit Grotta Giusti

•

Un coffee break

•

Un working lunch

•

Utilizzo sala meeting con attrezzatura standard

Tariffe per persona al giorno, valide per un minimo di 10 camere. Offerta valida fino al
30 giugno 2012. Per usufruire dell’offerta far riferimento all’iniziativa “MICE American
Express Global Corporate Payments”.
Per prenotazioni e informazioni:
Ufficio Eventi & Meeting: tel. 0572.90771 - elisa.landini@grottagiustispa.com

VISITA IL SITO >

www.grottagiustispa.com

IL CIOCCO TUSCANY RESORT
Il Ciocco Tuscany Resort è affiliato a Marriott Hotels & Resorts e presto diventerà il primo
Renaissance Resort di tutta Europa dopo un periodo di ristrutturazione.

C’è un luogo in Toscana dove puoi perderti negli spazi aperti, camminare nei boschi,
correre nei prati verdi nell’armonia della nostra montagna. Un luogo dove si respira un’aria
frizzante, dolce come una carezza, un luogo dove ti ricarichi di voglia di vivere. Per dare
nuovo valore al tempo vieni a Il Ciocco Tuscany Resort, il luogo più vicino ai tuoi desideri.
Immerso in un parco naturale di 2000 ettari, nella Valle del Serchio, Il Ciocco Tuscany
Resort dispone anche di un ampio Conference Center, numerose stanze per meeting,
ristoranti, negozi on site, una nuovissima Spa per il tuo benessere e una piscina esterna
che guarda direttamente il paesaggio mozzafiato delle montagne Toscane.

Offerta dedicata American Express:

SPECIAL MEETING 24H ALL INCLUSIVE - € 225,00 a persona per il pacchetto
complessivo:
• Camera DUS, prima colazione continentale a buffet inclusa
• 2 coffee break
• Business Lunch
• Sala meeting con attrezzatura standard: schermo, lavagna a fogli mobili con
pennarelli, impianto audio e un microfono
• amenities in sala (acqua minerale, caramelle, penne e cartelline)
• Minimo 15, massimo 50 partecipanti

Promozione valida fino al 30 Giugno 2012. Per usufruire dell’offerta fare riferimento
all’iniziativa “MICE American Express Global Corporate Payments”.
Per prenotazioni e informazioni:
Tel. 0583.719471 - Fax 0583.719256

VISITA IL SITO >

www.ciocco.it

TOMBOLO TALASSO RESORT

Il Tombolo Talasso Resort è situato a Marina di Castagneto Carducci nella costa degli
Etruschi nei pressi del borgo medioevale di Bolgheri, ben collegato alle principali città e
aeroporti come Pisa che dista 75 km, Firenze 150 km e Roma 240 km.

Il Tombolo Talasso Resort è capace di offrire esperienze uniche ai propri ospiti in un
ambiente sofisticato e riservato grazie anche alla squisita cucina, alla grande selezione dei
più pregiati vini italiani e alla magnifica SPA con un centro talassoterapico unico nel suo
genere. La sua posizione geografica è eccezionale: paesaggi meravigliosi e luoghi ricchi di
storia e cultura lo rendono un luogo ideale sia per chi desidera rilassarsi sia per manager e
aziende che vogliono combinare “business e tempo libero”.

Sale Congressi: Il Tombolo Talasso Resort dispone di due sale congressi : la sala Piero Ieri
e la sala Cobalto. Entrambe le sale sono fornite di tutti i comfort e attrezzature tecniche per
lo svolgimento di riunioni e meeting aziendali. L’allestimento base prevede poltrone o sedie
senza banco in numero equivalente ai partecipanti, tavolo di presidenza, insonorizzazione,
climatizzazione, pulizie quotidiane, illuminazione graduabile/sezionabile, lavagna a fogli
mobili, fino a 2 microfoni, 1^ fornitura acqua inclusa (1 bottiglia pet di acqua 0,50 ml. a
persona), schermo e videoproiettore, impianto audio di base.

Camere: 96 camere diverse in categorie: Classic, Superior, 6 Junior Suites (camera da letto
separata da salottino) e 5 Suites (con due camere da letto, ampio salotto e terrazza)
Tutte le camere sono arredate in modo personalizzato ricercando soluzioni differenziate di
mobilio e di accostamento di colori e materiali ed ognuna è dotata di un sistema di ingresso
elettronico con key card, temperatura regolabile, cassaforte, asciugacapelli e frigobar. Per
l’intrattenimento, tutte le camere sono coperte da WI-FI permette di navigare in Internet e
sono dotate di SKY TV per guardare film in prima visione, anche in lingua originale, e altri
programmi. Le camere possono avere letto matrimoniale oppure letti separati mentre i bagni

hanno vasca, doccia e in molti casi entrambe. Due camere dell’hotel sono equipaggiate di
vasca idromassaggio Jacuzzi.

Servizi di Ristorazione: il Ristorante Corallo offre una cucina di alta qualità con piatti
tradizionali toscani e italiani. Il ristorante può organizzare cene di gala, buffets, menù con
degustazioni di vino, menù toscani e menù a basso contenuto calorico. Il Wine Bar offre una
ampia selezione di vini toscani, nazionali e internazionali di alta qualità serviti con antipasto
di salumi e formaggi. La Terrazza Mare con la straordinaria vista sulla spiaggia è il luogo
ideale per aperitivi, cocktails after dinner e coffee breaks.

Ristorante Corallo: fino a 150 persone in tavoli di 10 persone.
Wine Bar: fino a 30 persone.
Terrazza Mare: fino a 50 persone per il cocktail.

SPA: per il vostro benessere e relax, il Centro Benessere , specializzato in talassoterapia,
offre trattamenti sfruttando i principi benefici dell’ acqua di mare, del sale, alghe e fango
marino. In una incantevole grotta potrete rilassarvi tra le cinque piscine di acqua di mare
riscaldata raccolta a 900m dal mare, tra idromassaggi, il percorso vascolare caldo freddo
Kneipp e la vasca emozionale traendo inoltre beneficio dai colori attraverso la
Cromoterapia.

Il percorso Talasso & Relax è disponibile per gruppi di massimo di 35 persone per una
durata di due ore a tariffe speciali. La SPA offre anche trattamenti estetici e rilassanti,
palestra, Bagno Turco, Bagno Romano, sala relax e Sauna.

Offerta dedicata American Express:

FULL DAY BUDGET MEETING - Euro 60,00 per persona inclusivo di:
• Coffee break o welcome coffee mattutino con bevande calde, bevande fredde,
Viennoserie, Torta da forno, biscotteria assortita, yogurt, rustici caldi,
• Uso di Sala Riunioni con allestimento di base, servizio acqua e numero posti in base
alla richiesta
• Light Lunch a 3 portate inclusivo di acqua e caffè (eventuale vino a la carte). Menu
componibile dalle nostre proposte.

• Coffee break pomeridiano con bevande calde, bevande fredde, muffin, biscotteria
assortita, yogurt, tramezzini assortiti, tagliata di frutta.

Tariffa per eventuale pernottamento contestuale al meeting:
• Bassa stagione (dal 7 gennaio al 5 aprile, dal 10 al 26 aprile) euro 135,00 in camera
Classic lato parco doppia uso singola e 185,00 euro in doppia, a camera a notte con
prima colazione, parcheggio interno, minibar in camera e uso della palestra.
• Media stagione (dal 27 aprile al 28 guigno) euro 175,00 in camera Classic lato parco
doppia uso singola e 225,00 euro in doppia, a camera a notte con prima colazione,
parcheggio interno, minibar in camera, uso della palestra e, in stagione, uso di
piscina esterna e spiaggia privata.
Tutti i servizi sono soggetti a disponibilità e su prenotazione.

Promozione valida fino al 30 Giugno 2012. Per usufruire dell’offerta fare riferimento
all’iniziativa “MICE American Express Global Corporate Payments”.
Per prenotazioni e informazioni:
e-mail info@tombolotalasso.it - Tel. 0565.74530 - Fax 0565.744052

VISITA IL SITO >

www.tombolotalasso.it

