LE LOCATION DI MM

Holiday Inn Salerno - Cava de’ Tirreni
La struttura salernitana di Intercontinental Hotel Group da quest’anno
punta su un’offerta enogastronomica sempre più attenta ai sapori del territorio

“Great Hotels Guests Love”: questo
il concept di uno dei più grandi
gruppi alberghieri al mondo, l’Intercontinental Hotel Group, che
quattro anni fa ha aperto una struttura nei pressi di Salerno, l’Holiday
Inn Salerno - Cava de’ Tirreni.
L’idea di fondo è quella di coniugare a un contesto moderno dotato di
tutti i comfort e le tecnologie necessarie un servizio accogliente e
cordiale, ma allo stesso tempo individualizzato e mirato. Proprio la
qualità del servizio ha permesso alla struttura di vincere per due anni
consecutivi il premio Torchbearer
Award, riconoscimento che il
Gruppo attribuisce con cadenza
annuale all’hotel che si sia maggiormente contraddistinto in questo ambito, a partire dalle valutazioni date dagli stessi ospiti sulla
base dell’esperienza vissuta durante il soggiorno, e il premio di eccellenza 2012 di Tripadvisor.
L’hotel, in posizione strategica sia
per raggiungere le grandi arterie
stradali della Campania sia per andare alla scoperta dei dintorni, dai
siti archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, fino al Vesuvio, alla
Costiera Amalfitana, Sorrento e il
Parco Nazionale del Cilento, si trova immerso nello scenario di una
valle ricca di verde, per un soggiorno, di lavoro o di piacere, innanzi-
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tutto rilassante e cucito su misura
del cliente.

Al lavoro
L’Holiday Inn Salerno - Cava de’
Tirreni si caratterizza anche per
una precisa vocazione Mice, che si
traduce in uno staff dedicato, spazi
attrezzati e la possibilità di sperimentare una cucina di alto livello,
in cui le parole d’ordine sono autenticità e raffinatezza.
Quest’ultima, offerta nel ristorante
La Badia, si basa infatti sui sapori,
i profumi e gli ingredienti della tradizione mediterranea, dal pesce
fresco ai migliori piatti di pasta,
condita secondo le ricette del territorio. Da quest’anno, poi, si è scelto di dedicare un’attenzione specifica al servizio colazione, proponendo una vasta selezione di prodotti di pasticceria home made.
Dal punto di vista degli spazi, l’hotel dispone di cinque diverse sale
meeting, per una capienza massima

di 130 posti in un unico ambiente,
per eventi, convention, riunioni e
workshop, da accompagnare con
light lunch, coffee break e cene di
gala grazie al servizio catering dedicato, all’interno di un ambiente interamente coperto da connessione
Internet High speed Lan e Wi-Fi. In
primavera ci si sposta poi nella
grande terrazza, adiacente la hall,
per cocktail e aperitivi all’aperto.
Dotato di 73 camere, tutte insonorizzate e arredate secondo uno stile che cerca l’eleganza nell’essenzialità, dal design semplice ma contemporaneamente innovativo e curato nei particolari, l’hotel si propone come punto di partenza per
fine settimana alla scoperta delle
bellezze architettoniche e naturali
che caratterizzano l’area o per
qualche ora di relax visitando le
isole o godendosi il mare.
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Pacchetti Meeting 2013
Organizzare un meeting all’Holiday Inn Salerno - Cava de’ Tirreni conviene. I
pacchetti promozionali per il 2013 permettono infatti di usufruire di una sala attrezzata (impianto audio-video, microfonia, schermo per la proiezione, videoproiettore) e di pause caffè arricchite dal nuovo servizio di pasticceria artigianale, a
prezzi competitivi. Si parte dai 35 euro per la mezza giornata fino ai 120, sempre
a persona, per il Day Delegate, con lunch e pernottamento, un’occasione per abbinare al giorno lavorativo qualche ora di relax, arrivando fino a Napoli e Sorrento
o visitando un sito archeologico come Pompei, Paestum o Ercolano.

