TOP MICE HOSPITALITY

Allegroitalia Hotel & Condo
Dinamici, innovativi e improntati a una joy experience a tutto tondo. Gli hotel
Allegroitalia sono la scelta indovinata per eventi e meeting capaci di lasciare il segno
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Con Allegroitalia Hotel & Condo
non esiste meeting impossibile.
Dubbi? Leggere per credere! Non
una bensì 10 le ragioni che ti convinceranno a scegliere Allegroitalia
per il tuo prossimo evento:
1. ampia la scelta di alberghi e
condotel tra i quali potrai decidere quello più adatto alle tue
esigenze. Milano, Torino, Bologna, Pisa sono solo le principali
città dove puoi trovarci e organizzare il tuo evento.
2. Allegroitalia è Allegria, Arte e
Amore per i fashion brand! Prova l’esperienza di un nostro albergo e non potrai più rinunciarci. Ne siamo sicuri, perché
il divertimento, in ogni sua forma, crea dipendenza!
3. Richiedi il tuo preventivo e
conferma entro il 31/12/2017.
Potrai beneficiare di una straor-
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dinaria promozione MICE: prenota almeno 15 camere e la sala meeting sarà gratuita (su disponibilità).
Spazi modulabili e alternativi
alle classiche sale convegno
per avere il massimo in termini
di flessibilità e creatività.
Attrezzature complete e all’avanguardia. Parole d’ordine:
innovazione e dinamismo!
Un team di professionisti giovane, allegro e preparato a tua disposizione. In Allegroitalia la
parola “problema” è bandita.
Esistono solo soluzioni, veloci
ed efficaci.
Non “solo” camere e sale congressi ma anche ristorazione.

Presso le nostre strutture hai a
disposizione un servizio ristorativo capace di appagare tanto
il gusto quanto la vista. Dal coffee break al pranzo fino alle cene di gala noi sapremo proporti
il menu più adatto al tuo happening; da quello più tradizionale
a quello più estroso.
8. Edutainment: la zip line di Laurino, il torrentismo, la lettura
delle carte, noleggiare una Maserati quattroporte anche solo
per un’ora, la passata di pomodoro tradizionale ad Agritrulli,
scuola di cucina, corsi di formazione sono un esempio delle
tante attività di team building
scelte e provate per te!
9. E se il tuo prossimo appuntamento con la felicità è una festa di laurea, un battesimo, un
diciottesimo o un matrimonio,
Allegroitalia ti mette a disposizione la sua wedding planner,
che penserà all’organizzazione
di tutto quanto puoi anche solo
sognare.
10. L’ultimo motivo per scegliere Allegroitalia Hotel & Condo? Scoprilo direttamente tu, prenotando subito il tuo prossimo meeting: www.allegroitalia.it - mice@allegroitalia.it - 011/5512608.
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