MH Matera Hotel

Un Country Resort che incontra la bellezza di un Patrimonio Unesco.
Per soggiorni bleisure ed eventi a regola d’arte
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bleisure. Il mix di cultura, storia e
natura permetteranno, infatti, di
organizzare escursioni memorabili,
capaci di trasformare un meeting
in un’occasione imperdibile dove
cogliere angoli di rara bellezza, vivere esperienze autentiche, “ad alto tasso di coinvolgimento”.

Un’oasi di puro benessere

G

ià patrimonio Unesco dal
1993, Matera rappresenta,
con i suoi dintorni, un concentrato di cultura, storia ed esperienze capaci di stupire e coinvolgere anche il viaggiatore più soﬁsticato. È qui tra le colline lucane,
immerso in un parco di 5 ettari che
si trova l’MH Matera Hotel, esclusivo Country Resort con particolare vocazione al bleisure.
Servizi all’avanguardia e modernità caratterizzano gli spazi indoor e
outdoor. Un contesto armonico,
fra natura e tecnologia, dove sono
inserite le 131 camere e dove non
mancano eleganti spazi dove organizzare incentive, eventi e meeting esclusivi o short-break di pura evasione, oltre ad aree dedicate al wellness e alla cucina di alta
qualità, a km zero.
Amore per la tradizione culinaria
locale e gusto internazionale distinguono la ristorazione dell’Hotel, proposta anche nelle eleganti
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terrazze e nei giardini che circondano la struttura.
La scoperta del territorio lucano
costituisce il valore unico dell’MH
Matera Hotel da abbinare all’organizzazione di eventi, in pieno stile

Gli amanti del benessere apprezzeranno “THE SPA”, tempio della
remise en forme.
Una sala ﬁtness di 400 metri quadrati, attrezzata con macchinari di
ultima generazione Technogym.
Allenarsi qui diventa un piacere
grazie alla vista, attraverso le ampie vetrate panoramiche, del parco tropicale che circonda l’Hotel,
includendolo in una vera oasi di
natura. Agli amanti dell’acqua è invece dedicata la piscina esterna di
220 metri quadrati con idromassaggio, lettini relax, bar e palmeto.
La piscina relax e la SPA completano l’oﬀerta con biosauna, hammam, percorso di sette docce
emozionali e angolo tisaneria.
Inoltre, si aggiungono i trattamenti di cromo e aromaterapia, massaggi estetici e rigeneranti per
concedersi veri momenti di relax.
Mariateresa Canale

Servizi Mice, una garanzia per eventi di successo

Il business center di MH Matera Hotel rappresenta una perla nel panorama Mice italiano con servizi altamente curati, all’avanguardia e fruibili in
un contesto d’eccezione.
Cinque sale meeting e un foyer ampio e versatile ospitano road show,
congressi, mostre e presentazioni, eventi privati, conferenze stampa e lanci prodotto. A questi spazi si aggiunge l’ultramoderno centro congressi a
due piani, da poco inaugurato e capace di accogliere ﬁno a 800 ospiti con
set up a platea, costituendo un punto di riferimento sull’intero territorio
nazionale. Servizi business 24h/24 con possibilità di stampa remota e free
wiﬁ in tutta la struttura, garantiscono sicurezza alle imprese e operatività
di alto livello. Le sale sono polifunzionali e dispongono tutte di luce naturale e accesso diretto per carico e scarico di attrezzature per la logistica di
grandi allestimenti e per le più svariate richieste di personalizzazione.
Staﬀ multilingue e staﬀ tecnico, servizi di traduzione simultanea e le più
avanzate tecnologie per teleconferenze, proiezioni, ampliﬁcazioni, registrazioni e cabina regia completano l’oﬀerta Mice.
mastermeeting.it

