
1-2 2020 mastermeeting.it116

10° anno di direzione. Le belle notizie
non sono poche, come ci annuncia il di-
rettore «innanzitutto, abbiamo rispettato
il budget 2019, con un incremento del
30% dei congressi e, nonostante la pro-
fonda crisi del mercato termale, siamo
riusciti a mantenere il fatturato senza
perdite. Nell’anno 2020 ci aspettiamo dal
mercato Mice un incremento: abbiamo
un nuovo staff, per le vendite, Lisa Baldo
e, per il congressuale, Marta Nicolazzi».

Restyling delle camere nel 2020
La novità più importante dal maggio
2020 sarà l’inizio lavori per la ristruttura-
zione delle camere e gli addetti ai lavori
sanno che, quando c’è un intervento
nelle camere, si fa un balzo in avanti;
l’età media delle strutture presenti nella
zona termale è piuttosto alta, adatta a
gruppi che cercano l’essenzialità, a volte
troppo basica per congressi. Il rinnova-
mento sarà l’occasione per acquisire
nuovi clienti, informare e fidelizzare chi
negli anni avrebbe voluto che spirasse
aria di nuovo...
«Sarà mio compito», dice Montagna, «e
naturalmente del mio nuovo staff pro-
porre e mantenere un livello alto di qua-
lità, creare opportunità per i clienti e, so-
prattutto, posizionarci sul mercato con
un’identità ben definita, nei segmenti bu-
siness e congressuale italiano e interna-
zionale. Individuati mercati d’interesse e
target, verrà fatta una comunicazione mi-
rata multimediale. Inoltre è già in pro-
grammazione la creazione di pacchetti
personalizzati, proposte di servizi a 360°
con listino prezzi delle sale dinamico, va-
riabile e competitivo, studiato in base
all’analisi della concorrenza e dello stori-
co, per avere una previsione attendibile
dell’andamento stagionale e delle preno-
tazioni».

Un hotel per tutte le stagioni
Hotel Alexander Palace è un Hotel per
tutte le stagioni, nella città termale più
famosa d’Europa: all’esterno si presenta
con una bella architettura contempora-
nea. All’interno, confortevoli saloni, Ame-
rican bar e un ambiente elegante, sono
gli elementi essenziali per chi deve orga-
nizzare manifestazioni ed eventi. Sono a

A lexander Palace è una struttura
alberghiera con vocazione con-
gressuale da anni scelta dagli

operatori Mice, perché, da un lato punta
sulla destinazione, sempre interessante,
circondata dal verde dei campi da golf,
dei vigneti con relative cantine e ottime
case produttrici di vini vulcanei e, dall’al-
tro è vicina a Padova, una delle città più
affascinanti e ricche di storia, di arte e di
buona cucina.
L’Hotel, parte del gruppo di proprietà di
Malatesta Viaggi, Tour Operator di Rimi-
ni, è capitanato da Antonio Montagna
(foto sotto) che quest’anno festeggia il

Ad Abano Terme, un vero punto di riferimento per il Mice, nel panorama
delle “perle termali” e della realtà patavina
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disposizione 194 camere, e ampi spazi
che, in caso di meeting aziendali residen-
ziali, permettono di ospitare un alto nu-
mero di congressisti, plus quest’ultimo
da non sottovalutare. La sala plenaria, la
più grande di tutta la provincia di Pado-
va, può ospitare fino a 1.100 persone, in
un ambiente accogliente, capace di ri-
spondere a tutte le richieste, tencologi-
che e di personalizzazione, da parte del
cliente. La sala è ripartibile in 4 sale di di-
mensioni minori, i posti a sedere sono
posizionabili secondo le esigenze e, sem-
pre a disposizione, c’è un personale tec-
nico estremamente competente, c’è an-
che una quinta sala meeting con capien-
za di 100 persone, attrezzata con im-
pianto audio e video, ideale per un even-
to di piccole e medie dimensioni.
La Sala Ristorante, affrescata e lumino-
sissima, riesce a soddisfare tutte le ri-

chieste dell’ospite, con menu per pranzi
veloci, a buffet, cene servite e gala din-
ner. Lo chef e il personale di sala dedica-
no la massima cura nella preparazione di
cibo e mise-en-place. Gli ospiti possono
inoltre usufruire di un centro benessere
attrezzato, dove si pososno prenotare
speciali trattamenti e massaggi, di una pi-
scina interna e di una esterna.
La città di Abano ha un carattere mitte-
leuropeo e propone sempre un pregievo-
le cartellone di eventi d’arte e di musica.
E, se non bastasse, a pochi km c’è Pado-
va, famosa in tutto il mondo per gli affre-
schi di Giotto della Cappella degli Scro-
vegni, per il suo cuore medioevale costi-
tuito dalle Piazze, la Basilica di Sant’An-
tonio, l’Orto Botanico patrimonio Une-
sco, le Ville Venete, i Giardini storici, la
casa di Francesco Petrarca e il Castello
del Catajo.                                 Luciana Sidari


