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scono tale impegno, come la Clé
Verte per il Méridien Beach Plaza,
il Columbus, il Fairmont e il Me-
tropole; Planet 21 per il Novotel;
Green Globe per il Monte-Carlo
Bay e il MC Beach», spiega Gloria
Svezia, direttore Ufficio Turismo e
Congressi di Monaco in Italia,
«una garanzia sempre più apprez-
zata anche dai meeting planners».
Le numerose agenzie ricettive di
Monaco mettono a disposizione
la propria esperienza green per
ambiti come il team building e
l’incentive, proponendo forme di

M onaco è da tempo un
Paese impegnato nelle
sfide universali in mate-

ria di ambiente grazie all’iniziativa
del suo Sovrano, a capo della Fon-
dazione Prince Albert II, dal 2005
attiva nella protezione dell’am-
biente e nella promozione dello
sviluppo sostenibile. Un impegno
green condiviso e sostenuto an-
che dal Monaco Convention Bu-
reau e da tutti gli operatori del Tu-
rismo che si adoperano per ridur-
re il proprio impatto ecologico
nell’ambito MICE. Già rinomato
per l’eccellenza della sua offerta
turistica, il Principato afferma oggi
la propria competenza nell’orga-
nizzazione di eventi ecoresponsa-
bili. Il celebre Grimaldi Forum, per
esempio, è stato uno dei primi
centri congressi in Europa ad ave-
re la certificazione ISO 14001
2004, proponendo dal 2008 solu-
zioni concrete per eventi green su
misura.

Ecofriendly: impegno
sempre più apprezzato
dai meeting planner
«Attualmente l’82% delle camere
nel Principato sono certificate e
possiedono etichette che sanci-

Oggi il 96% delle strutture alberghiere della destinazione hanno firmato
il Patto per la Transizione Energetica, confermando il proprio impegno
ecologico al fianco della Direzione del Turismo e dei Congressi

Nel Principato di Monaco,
anche il business è green!

TO
P 

M
IC

E 
DE

ST
IN

AT
IO

N

mobilità pulita come cacce al te-
soro in barca a vela, tour in E-bike
o auto elettriche.

Rispetto dell’ambiente
anche nella ristorazione
La politica ambientale si riflette
anche nella ristorazione: gli Chef
di hotel e ristoranti preparano le
specialità e i piatti tipici favoren-
do i fornitori/agricoltori del terri-
torio, i cui prodotti si ritrovano
anche nel celebre Mercato comu-
nale della Condamine. Nella sala
interna di questo storico mercato,
denominata la Halle Gourmande,
viene anche proposta una ristora-
zione veloce e informale mentre
la sera lo spazio é privatizzabile e
sempre più richiesto proprio per
aperitivi e cocktail dinatoire nel-
l’ambito di eventi aziendali.
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