SI TERRA’ AL PALACE HOTEL DI MILANO MARITTIMA
LA “WELCOME DINNER” PER GLI OPERATORI DEL TTG
Saranno oltre 600 gli ospiti partecipanti, tutti operanti nel settore del
turismo, a sottolineare come la manifestazione riminese sia tra le più
qualificate a livello internazionale. Un marketplace che consente alle
aziende di programmare il business per tutto l’anno.
Sarà il Palace Hotel di Milano Marittima, cinque stelle della catena Batani Select
Hotels, ad ospitare, l’11 ottobre prossimo, la cena di gala riservata agli operatori che
partecipano al TTG Incontri, che si tiene nei padiglioni di Rimini Fiera Expo
Center. La manifestazione, tra le più qualificate a livello internazionale, è giunta alla
54 esima edizione e si terrà nei giorni 12 - 13- 14 ottobre. TTG Incontri è il
principale marketplace del turismo b2b (business to business) e all’iniziativa
partecipa anche il Gruppo Batani Select Hotels, da sempre in prima fila nel sostenere
l’importanza del TTG e che la vede presente all’interno dello stand della Regione
Emilia Romagna. La fiera del turismo ha uno storico che conta oltre 60.000 presenze
nei tre giorni della rassegna, nel corso della quale vengono presentate, al mercato, le
principali novità degli operatori del turismo. Si svolge ogni anno a ottobre ed è
l’evento clou per il settore, la fiera in cui tutta l’industria dei viaggi (nazionale e
internazionale) si riunisce per contrattare, fare networking, attivare nuovi business,
confrontarsi, trovare nuove idee. Oltre 130 le destinazioni rappresentate, 3 le aree
tematiche: Global Village, The World, Italia. Quest’ultima area rappresenta la più
grande piazza di contrattazione al mondo del prodotto turistico italiano. TTG Incontri
si svolge in contemporanea con Sia Guest il Salone Internazionale dell’Accoglienza e
con Sun il settore dell’Outdoor, un formula innovativa che concentra in un’unica
location ed in tre giorni tutta l’offerta per il turismo, l’accoglienza e il tempo libero.
Un evento, dunque, di massima visibilità e che consente alle aziende di programmare
il business per tutto l’anno poiché è al TTG che incontrano i potenziali clienti. La
sera dell’11 ottobre i saloni del Palace Hotel accoglieranno oltre 600 ospiti nella
welcome dinner che offrirà un menù frutto di una sapiente contaminazione fra la
cucina romagnola e quella della regione Basilicata.
www.selecthotels.it
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