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SPECIALE EVENTI “ESPLOSIVI” CON ATAHOTELS IN SICILIA
Incastonati tra il mare e il vulcano, in due
dei luoghi più affascinanti della Costa
Orientale della Sicilia, i resort siciliani di
Atahotels (Atahotel Naxos Beach Resort a
Giardini Naxos e l’Atahotel Capotaormina
a Taormina), si presentano come location
ideali per “costruire”eventi del settore
automotive, beach party, team building,
incentive in barca a vela o in Ferrari, sfilate, animazione, “chic-nic”, cacce al tesoro
all’interno dei resort e ancora molto altro.
E si propongono alla domanda Mice con
un’offerta particolarmente interessante.
“Molti offrono un posto unico, noi ti
offriamo un luogo in cui sentirti unico” è,
infatti, il claim dell’ultima campagna
degli Atahotels Capotaormina e Naxos
Beach Resort (www.atahotels.it), studiata
appositamente per le agenzie e le aziende che sceglieranno uno dei due alberghi siciliani per ambientarvi i propri

eventi entro il 30 giugno 2011 (da confermare entro la fine dell’anno in corso).
Chi coglierà quest’occasione avrà in
omaggio due notti in camera doppia
comprese di colazione per due persone e di un biglietto aereo di andata e
ritorno. Inoltre, per ogni meeting organizzato le aziende committenti usufruiranno gratuitamente delle sale, mentre
alle agenzie verrà riconosciuta una
speciale commissione del 15 per cento
sul pernottamento.
Un’unica avvertenza da ricordare: la
promozione è valida per eventi con fatturato minimo di 15.000 euro e la
copertura massima prevista per il volo è
di duecento euro.

IL GIRO D’ITALIA
A CORTE BRACCO DEI GERMANI
Lo scorso 18 maggio, la carovana
dei ciclisti del Giro d’Italia, impegnata nella settima tappa AvellinoBitonto, è transitata a Corato, passando davanti al grande cancello di
Corte Bracco dei Germani mentre
nella struttura si completavano gli
allestimenti per ospitare la serata di
gala di Saint-Gobain, sponsor della
nuovissima e prestigiosa Maglia
Rossa della 91a edizione del Giro. Ed è stata scelta Corte Bracco per ospitare i 250
invitati del prestigioso gruppo Saint-Gobain, azienda della produzione e commercializzazione di soluzioni innovative per l’edilizia moderna e sostenibile. Per la serata sono state dedicate entrambe le strutture di cui si compone Corte Bracco: la
dimora storica del XVII secolo, il Monastero, e la struttura moderna, il Resort, rese
comunicanti per l’occorrenza.

RIUNIRSI
È UN PIACERE
ALL’HOTEL
POIANO
L’Hotel Poiano, sul Lago di Garda, di
dispone di 120 camere, 160 confortevoli appartamenti e un prestigioso
centro congressi, immersi in un
ambiente esclusivo e ben curato
dove palme, oleandri, cipressi, olivi e
vigneti donano una piacevole sensazione di tranquillità.
L’Hotel Poiano è adatto a organizzare e ospitare meeting di lavoro e di
svago: le possibilità sono molteplici,
grazie a una piscina olimpica, sei
campi da tennis in terra rossa, sauna,
parco giochi, calcetto, beach volley,
tiro con l’arco e animazione sportiva.
Il centro congressi, disposto su due
piani, è situato in un edificio indipendente all’interno del parco dell’hotel:
comprende sei sale riunioni quasi
tutte illuminate da luce naturale, una
capacità adattabile ad ogni tipo di
richiesta, da venti a 270 persone, con
possibilità di videoconferenza fino a
cinquecento persone, traduzione
simultanea in molteplici lingue, possibilità di noleggio in loco di ogni
attrezzatura. Un elegante ristorante,
un bar di alta classe, una splendida
terrazza che domina il lago, una
moderna cucina, ampi parcheggi
riservati permettono di offrire a ogni
evento le migliori soluzioni.
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