MEETING PLANNER D’AZIENDA AL PALACE HOTEL DI MILANO MARITTIMA
La manifestazione che vedrà confluire in riva all’Adriatico operatori da tutta Italia è un
punto di ritrovo per chi lavora nel settore del turismo. Scopo dell’iniziativa, voluta da
Ediman, è mettere a confronto, in una serie di	
   sessioni,	
   offerte e proposte di	
   espositori,	
  
makers,	
   responsabili	
   di	
   gestione	
   eventi,	
   rappresentanti	
   di	
   agenzie	
   ecc.	
   Location	
  
prestigiosa	
  sarà	
  il	
  Palace	
  Hotel,	
  cinque	
  stelle	
  del	
  Gruppo	
  Batani	
  Select	
  Hotels.	
  

Non c’è dubbio! Cesare Pavese era nel giusto quando, nel lontano 1936, intitolava una sua
produzione in versi “Lavorare stanca”, ma oggi, senza profanare il nome del poeta di Santo Stefano
Belbo (CN), crediamo si possa dire che “lavorare stanca… un po’ meno”, soprattutto quando si è in
trasferta in luoghi accoglienti e strutture all’avanguardia. Ecco spiegato, quindi, il motivo che vede
il Palace Hotel, cinque stelle di Milano Marittima, location preferita da chi deve organizzare
meeting, congressi, riunioni aziendali. Con il suo caratteristico stile neoclassico, l’albergo ospiterà
anche quest’anno, da giovedì 8 a sabato 10 giugno prossimi, il “Full Contact Meeting Planner
d’Azienda, manifestazione ideata e voluta da Ediman. L'iniziativa consentirà ad ogni espositore
(alberghi congressuali, compagnie alberghiere, centri congressi, spazi congressuali, dimore storiche,
convention bureaux ed enti turistici) di presentare la propria offerta a diversi decision-makers di
grandi aziende, responsabili della gestione eventi, o rappresentanti delle agenzie che curano
l'organizzazione degli eventi. Gli espositori presenti arrivano da tutta Italia, mentre i buyers
provengono soprattutto dal fertile bacino del nord-est (Milano), con la presenza anche di qualche
delegazione straniera. Un “luogo di mercato” che ritorna al Palace Hotel di Milano Marittima,
punta di diamante del Gruppo Batani Select Hotels, che ha messo a disposizione, per tre giorni,
spazi e servizi, per rendere più agevoli i lavori degli operatori presenti. Gli ospiti arriveranno nel
primo pomeriggio di giovedì e si accrediteranno all'Hospitality Desk nella hall del Palace Hotel di
Milano Marittima. Alle 20,15 si terrà la cena di benvenuto al Palace Hotel, quindi i partecipanti
pernotteranno, oltre che nel cinque stelle, anche al Grand Hotel Gallia, all’Hotel Doge e all’Hotel
Aurelia. Venerdì 9 giugno il programma prevede gli incontri nello spazio espositivo allestito nel
Centro Congressi del Palace Hotel. Alle 19,15 è previsto “Dinner Beach Party” a “Spasso con i
Sapori di Romagna” presso l’esclusivo ristorante “La Spiaggia” del Palace Hotel. I lavori si
concluderanno Sabato 10 giugno alle 14,00. Milano Marittima, quindi, si candida, con il Palace
Hotel sede dell'appuntamento annuale fisso del Full Contact PCO.
www.selecthotels.it – www.selectbusiness.it
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