TOP MICE HOSPITALITY

Best Western Italia.
Cresce anche nel Mice
Procede lo sviluppo in Italia del gruppo alberghiero con un crescente successo
anche sul mercato dei meeting e degli eventi. Offerta rinnovata, ufficio centrale,
piattaforma ricerca sempre più performante e le label Best MICE
e Best MEETING per la classificazione degli hotel per eventi e riunioni
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160 hotel in oltre 100 destinazioni italiane, Best Western consolida la leadership
in Italia, grazie alla capacità di anticipare
e intercettare, con perfetto tempismo,
tendenze ed esigenze del mercato e alla
sua ricca e versatile proposta di strutture
e servizi. Proposta che, oggi, presenta interessanti novità soprattutto per quanto
riguarda l’ospitalità Mice che, oggi, conta
su oltre 100 hotel.
Forte dei successi raggiunti negli ultimi
anni, Best Western punta sul comparto,
con un’offerta più ricca e variegata: a disposizione di affiliati, aziende e PCO la
conferma dell’ufficio centrale organizzato
per rispondere in tempi rapidi con offerte
customizzate. Inoltre, sul sito bestwestern.it, nella sezione meeting, è stato potenziato di recente il motore di ricerca
delle strutture. Ancora più veloce e intuitivo, il nuovo motore consente di identificare e comparare la sede più adatta per il
proprio meeting, evento o riunione di lavoro.

viaggiatore business contemporaneo, di
PCO e agenzie.

Best Western Villa Maria,
Francavilla
È un 4 stelle immerso in un parco privato,
a breve distanza da Pescara a Francavilla
al Mare. Con 87 camere, tutte vista mare
o affacciate sul giardino, e grazie al Centro Congressi con 6 sale meeting per
eventi fino a 200 persone è la soluzione
ideale per eventi e riunioni in centro Italia. A completare l’offerta dell’hotel, il
Centro benessere con piscina esterna, interna, sauna e bagno turco. Ottima la posizione, a soli 30 minuti dal Parco Nazionale dell’Abruzzo e a 15 minuti dal “Pescara Golf & Country Club”.

Best Western Hotel Class - Lamezia
Quarta struttura Best Western in Calabria,
Best Western Hotel Class si trova all’in-

Numerose e di qualità
le new entries Best Western
Localizzate in destinazioni strategiche in
tutta Italia rispondono alle esigenze del

Best Western Villa Maria, Francavilla al Mare
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Best Western Hotel Adige, Trento

TOP MICE HOSPITALITY
UN MOTORE DI RICERCA
ANCORA PIÙ PERFORMANTE

Ad arricchire l’oﬀerta Mice del Gruppo, contribuisce la piattaforma online
su bestwestern.it/meeting per identiﬁcare la location ideale per meeting
ed eventi. L’interfaccia intuitiva rilascia risultati chiari e permette di identiﬁcare in pochi clic l’albergo in base
alla capienza delle sale, di cui si possono visualizzare tutte le caratteristiche tecniche. Per ogni hotel è disponibile anche una scheda con la descrizione dettagliata della struttura e dei
servizi oltre a indicazioni su luoghi di
interesse e attività da praticare nelle
vicinanze.

gresso della A3, a circa 1 km dall’Aeroporto Internazionale e dalla stazione ferroviaria di Lamezia Terme. Il quattro stelle offre 50 camere, 4 sale meeting ideali per
meeting e riunioni fino a 180 persone e il
ristorante interno “Bella Italia”. L’area
wellness – con Spa, Beauty Center e Fitness Room – completa l’offerta dell’hotel.

Best Western Hotel Nuovo - Lecco
A Garlate, Lecco, Best Western Hotel
Nuovo è un albergo vista lago con 68 camere, Il ristorante è ideale anche per il
settore wedding. Tra i servizi per travel
manager e aziende, il rinnovato business
point e la sala meeting per incontri fino a
180 persone. Ottima location per gli spor-

Best Western Hotel Nuovo, Lecco

tivi, è infatti nei pressi delle ciclabili sul
lago e a breve distanza da un attrezzatissimo centro con piscine, campi da tennis
e spazi wellness.

Best Western Hotel Adige - Trento
Struttura 4 stelle, Best Western Hotel Adige si trova nei pressi del centro commerciale Trento Sud, a breve distanza dal
centro città. Dispone di 63 camere e, per
il segmento MICE, offre 5 sale modulari
per meeting fino a 250 persone, ristorante
interno e bar. Ampio e attrezzato il Centro Benessere “Greta” dotato di centro
estetico, palestra, piscina coperta, sauna,
bagno turco, doccia emozionale, percorso kneipp, idromassaggio, solarium e zona relax.
P.T.

Best Western Hotel Class, Lamezia

BEST MICE e BEST MEETING

Per sempliﬁcare ulteriormente la selezione degli alberghi per gli
eventi, Best Western ha introdotto Best MICE e Best MEETING,
due label che classiﬁcano gli hotel con spazi meeting in base a
servizi e attrezzature. In particolare Best MEETING riunisce alberghi che dispongono di almeno 4 sale meeting, con capienza
minima di 200 persone e uno staﬀ che ha sostenuto corsi di formazione con AIM Group.
Best MICE, raggruppa invece hotel che oﬀrono minimo 2 sale
con capienza minima 50 persone. La formazione dello staﬀ è a
cura di Best Western Italia. Il dettaglio dei servizi e l’elenco degli
hotel è online: bestwestern.it/meeting
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