SCEGLIERE IL PRINCIPATO DI MONACO VUOL DIRE
USUFRUIRE DI COMPETENZE ED ESPERIENZA PER
GARANTIRE IL SUCCESSO DEL VOSTRO EVENTO
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OFFERTA MONACO MEETINGS

www.visitmonaco.com

SCOPRITE LA NOSTRA OFFERTA
“MONACO MEETINGS”

IL GRIMALDI FORUM MONACO VI OFFRE:
n
n
n
n
n

P

er facilitare l’organizzazione dei vostri eventi, il Monaco
Convention Bureau, il Grimaldi Forum Monaco, gli
hotels del Principato e le agenzie ricettive hanno elaborato un’offerta competitiva, con forte valore aggiunto,
soluzioni adatte alle vostre esigenze ed un eccellente
rapporto qualità/prezzo.

n

n

GLI HOTELS VI OFFRONO:
n

PRINCIPALI CONDIZIONI PER BENEFICIARE
DELL’ OFFERTA MONACO MEETINGS:
n
n

Briefing inviato al Convention Bureau.
Occupazione significativa del Grimaldi Forum Monaco.
1200 camere prenotate - minimo di due notti consecutive in almeno
due hotels del Principato.

Tariffe preferenziali:
> a partire da 165¤** in categoria 3H (Columbus Monaco - Novotel Monte-Carlo)
> a partire da 200¤** in categoria 4H (Fairmont Monte Carlo, Méridien Beach-Plaza,
Monte-Carlo Bay Hotel, Port Palace Boutique Hotel) e in categoria 5H (Hôtel Hermitage,
Monte-Carlo Beach)

n
n

10% di sconto sull’affitto degli spazi.
Un ufficio da usare come segreteria organizzativa a disposizione.
Il primo coffe break gratuito.
Segnaletica del vostro evento all’ingresso principale.
Assistenza del servizio di comunicazione interno per la promozione dell’ evento.
Wifi gratuito negli spazi comuni ed espositivi (velocità di connessione non
garantita).
Gratuità dei trasporti pubblici del Principato per tutti i partecipanti.

n
n
n
n
n

> a partire da 298¤** e in categoria 5H (Hôtel de Paris e Hôtel Métropole Monte-Carlo)
Una camera gratuita ogni 50 camere confermate, non cumulabile.
Un upgrade ogni 30 camere confermate, non cumulabile.
Accesso a internet gratuito in camera ( soggetto a condizioni in alcuni hotel).
Happy Hours*** presso una selezione di bar e ristornati nel Principato.
Desk d’accoglienza gratuito in hotel.
Un coordinatore gruppi dedicato al vostro evento.

** tariffe in vigore in bassa stagione 2017; per camera , per notte in occupazione singola e doppia (ROH) con prima colazione; tasse escluse. Su riserva di disponibilità alle
condizioni globali di attribuzione dell’offerta Monaco Meetings. wifi e “amenities” nelle camere sono soggetti a conidtioni secondo gli alberghi. *** lista disponibile su richiesta.

IL MONACO CONVENTION BUREAU VI OFFRE:

LE AGENZIE RICETTIVE SMAV* VI OFFRONO:
n

n

Organizzazione e gestione della vostra site inspection
( transferts e pernottamento offerti*).

n
n

n

35% di sconto sui transferts da e per l’aeroporto (linea di bus regolare).

n

Cocktail di benvenuto per tutti i partecipanti.

n

Il transfert dagli hotels alla location della serata di galà
nel Principato e ritorno.

n

n

* 2 camere singole/2 notti massimo

Un capo progetto dedicato.
Studio competitivo per ogni domanda di preventivo riguardante i servizi proposti.
Transfert privato dall’aeroporto di Nizza Costa Azzura agli hotels del Principato
e ritorno sulla base di 9 autobus in rotazione dalle 9h00 alle 20h00 con
9 hostess di cui un supervisore responsabile dell’accoglienza presso i due
terminal dell’aeroporto al prezzo di 45¤ a persona per un minimo
di 600 persone trasferite in una giornata.
Desk d’accoglienza in aeroporto - situati alla dogana e personalizzati con
il logo della società o del congresso - offerti.
Tutto il supporto logistico inclusa l’iscrizione dei partecipanti : software adatto
a vostra disposizione.

* Syndicat Monégasque des Agences de Voyages

