V iaggi d’af fari

Dove organizzare un evento?
La nuova Guida Mice Accorhotels

ALLESTIMENTI
E SERVIZI

La catena alberghiera propone agli operatori una selezione unica e completa di strutture
congressuali, in oltre 300 destinazioni mondiali nei 5 continenti

ccor, presente in 140 paesi
con 157.000 collaboratori, è
leader europeo e gruppo mondiale nel settore alberghiero e dei
servizi con due grandi attività:
• L’hôtellerie. Con un parco
alberghiero di 4000 hotel, dagli
economici a quelli haut de
gamme, per 450.000 camere
complessive in 90 paesi, Accor
propone formule di soggiorno
adatte alle esigenze e ai desideri
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dei clienti. Le agenzie di viaggio,
i casinò e la ristorazione completano l’offerta Accor nell’universo
del turismo e dei viaggi.
• I servizi alle imprese e agli enti
pubblici. 14 milioni di persone, in
34 paesi, utilizzano ogni giorno
una vasta gamma di prestazioni
(titoli cartacei e carte elettroniche
per la ristorazione e l’alimentazione, servizi di assistenza alla
persona, gestione delle spese professionali, servizi agli enti pubblici, motivazione e incentivazione)
delle quali Accor assicura la progettazione e la gestione.
Proprietario dei marchi Sofitel,
Novotel, Mercure, Dorint, Ibis,
Accor Vacance e Accor Thalassa,
propone ora la Guida Mice
Accorhotels. Suoi interlocutori le
società che si appoggiano a Pco,
Incentive house o ai grandi
network di agenzie di viaggio,
contiene un’offerta alberghiera
completa e ben diversificata per
standard ed è un veloce riferimento per organizzare un evento
in Italia o nel resto del mondo.

Anna Mossini

Vacanze verdi 2004
Guida al turismo rurale italiano di qualità
Calderini de Il Sole 24 ORE
Edagricole, Bologna 2004,
pp. 420, euro 17,00

L’ agriturismo è un fenomeno in
espansione e l’interesse per questo
tipo di vacanza è confermato anche
dal numero cospicuo di guide agrituristiche pubblicate.
Tra le più longeve e affermate, la guida
di Anna Mossini torna con una nuova
edizione aggiornata e più economica.
Rinnovata anche nella veste grafica, la guida presenta centinaia di aziende agrituristiche italiane:
ciascuna azienda viene presentata con una scheda descrittiva e
foto a colori, i servizi offerti, i dati completi (indirizzo, telefono,
fax, sito web, email) e le indicazioni per raggiungerne la sede.
Si tratta in definitiva di un utile strumento per organizzarsi una
vacanza o un tour agrituristico ed enogastronomico, anche alla
luce della nuova sezione che, per ogni regione, elenca i principali
prodotti alimentari a Denominazione di origine protetta (Dop).

Strumento di lavoro pratico e
affidabile, la guida presenta la
selezione degli alberghi Mice
classificati per continente, poi per
paese e quindi per città. Tutte le
informazioni sono proposte attraverso simboli grafici per aumentare la leggibilità e mettere in
rilievo l’ubicazione, il numero di
camere, il numero di sale riunioni,
la capacità ottimale delle sale e il
miglior allestimento possibile.
Stampata in 30.000 copie in
formato A4, la Guida Mice Accorhotels è dotata di pratici anelli per
l’archiviazione in raccoglitori.
L’offerta Mice di Accorhotels è
contraddistinta da:
• Professionalità e qualità del servizio: una squadra che conosce
l’ampia offerta Mice Accorhotels
e un unico contatto per ricevere
tutte le informazioni necessarie.
Inoltre, è a disposizione del cliente la scheda tecnica di tutte le
strutture congressuali, il preventivo per ogni servizio, un’ampia
galleria fotografica e la possibilità di vedere l’hotel attraverso
una visita virtuale sul sito
www.accorhotels.com
• Affidabilità e trasparenza: sale
riunioni confortevoli, adattabili
alle varie esigenze e dotate dei
più moderni impianti audiovisivi.
Tempi e pianificazioni rispettati
grazie a chiare politiche contrattuali circa le modalità di pagamento, di cancellazione e di deposito.
Supporto per l’organizzazione di
servizi esterni alle strutture
Accorhotels: escursioni, tour turistici, ristoranti ecc.
• Servizio prenotazioni Meetings
& Incentives: fornisce tutta l’assistenza necessaria per scegliere e
consigliare la struttura più idonea
alle esigenze del cliente e inviare
un preventivo nel giro di 24 ore.
Per richiedere la Guida:
Telefono: 02 26 90 449
Fax: 02 26 95 24 67
Email: prenotazioni.meetings@a
ccor-hotels.it

CORREDI DA UFFICIO

CONVEGNI E CONGRESSI

ALLESTIMENTI EVENTI

CONVENTION E PARTY
bandiere nazionali e personalizzate,
arazzi e gonfaloni
allestimenti per convegni, sfilate, spettacoli,
fiere, stand e gazebo
impianti audio, arredo urbano, cartellonistica,
insegne, striscioni, servizi per cerimonie,
interpreti, hostess, tecnici

ITALBANDIERE group
Telefax 0861 32 95 66
Telefax 0861 31 95 16 auto
www.paginegialle.it/italband
italbandiere@aruba.it
S.S. 150, km 21
64020 Villa Vomano (Teramo)

