SPECIALE CENTRI CONGRESSI

LA DESTINAZIONE ESTERA

Grimaldi Forum Monaco
35.000 metri quadrati di superficie ingegnosamente flessibili e in grado
di rispondere a tutte le esigenze dell’industria Mice. In una destinazione di grande
appeal, accessibile e dall’ottimo rapporto qualità prezzo

Situato sul litorale del Principato di Monaco, il Grimaldi Forum è una futuristica
costruzione in vetro e acciaio di 35.000
metri quadrati che offre spazi luminosissimi, flessibili e tecnologicamente all’avanguardia per eventi di ogni genere: la
sua forza sta proprio nella capacità di

116

9-10 2013

www.mastermeeting.it

creare, per ciascun incontro, la giusta dimensione, trasformandosi, di volta in volta, a seconda delle esigenze, in location
ideale per seminari, congressi, convention, esposizioni, lanci di prodotti, mostre, festival, cene di gala e grandi spettacoli. Tutti eventi che possono essere organizzati simultaneamente, negli spazi dedicati, grazie anche al know-how e alla
grande disponibilità degli addetti ai lavori
(vi lavorano 150 professionisti). Con i
suoi 10.000 metri quadrati destinati alle
esposizioni, 3 auditorium, 22 sale riunione e 2 spazi per la ristorazione, il Grimaldi è considerato oggi una tra i più ambiti
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Una deStinazione
di Grande appeaL e acceSSiBiLe

La paroLa aL direttore
Approdata al Grimaldi Forum nel 2000
come Business Development Manager
per il mercato francese, italiano e spagnolo, Françoise rossi ricopre da tre
anni la carica di Direttore Vendite e Sviluppo. L’ abbiamo incontrata per chiederle le sue previsioni per il 2014. «Siamo ottimisti, anche se è difficile fare
pronostici, dal momento che oggi la
tendenza è quella di prenotare last minute, mentre prima si operava con almeno due anni di anticipo. Quest’anno
ci siamo comunque attivati su più fronti:
dalla tecnologia alla finanza, fino alla
consulenza, strategia che ha dato buoni
risultati. Puntiamo inoltre molto anche
su Monaco Meetings, un programma nato in sinergia con il Convention Bureau
che coinvolge alberghi, agenzie ricettive, con un’offerta a prezzi fissi, molto
vantaggiosi e concorrenziali: per eventi
con un minimo di 600 persone, suddivise in almeno 2 alberghi, e con un minimo di due pernottamenti, si possono ottenere gratuità nei trasporti, serate di
benvenuto e numerosi altri sconti interessanti. Insieme al Convention Bureau,
abbiamo realizzato anche una nuova
campagna di comunicazione presentata
alla scorsa IMEX di Francoforte, per rimarcare l’immagine di Monaco come
destinazione d’elite per mercati evoluti
(alta tecnologia, finanza, eco sostenibilità, medicina): oggi il Principato, grazie a
un’eccellente rete infrastrutturale e a
un’offerta ricettivo-congressuale di primissimo ordine, è in grado di accogliere convention, fiere e lanci di prodotto
di livello internazionale, in una cornice
dal fascino evergreen».

A 22 chilometri dall’aeroporto internazionale di Nizza, con un eliporto sulla Rocca, dove si erge Palazzo Grimaldi, una modernissima ferrovia sotterranea e vicinissimi svincoli autostradali, Monaco
è una destinazione facile da raggiungere, che offre di tutto e di
più: storia, cultura, glamour e un’ospitalità di livello e variegata.
L’offerta ricettiva comprende oltre 2500 camere che vanno dalle
accomodation super lusso dei Palazzi Belle Epoque ai tre stelle,
tutti a pochi minuti a piedi dal Grimaldi. Non mancano, poi, le occasioni di svago e divertimento: si può scegliere tra spettacoli con
star internazionali, casinò, concerti, musical, balletti, e poi ci sono
ottimi ristoranti, birrerie e Budda bar. Tutto questo offerto con un
ottimo rapporto qualità/prezzo che rende Monaco una destinazione appetibile e fortemente concorrenziale.
indirizzi dal turismo d’affari internazionale, come dimostrano gli innumerevoli premi ottenuti. Nel 2008 il complesso ha acquisito anche la qualificazione Iso 14001,
che lo inserisce a pieno titolo nell’olimpo
delle strutture eco-sostenibili, in linea
con la politica ambientale di Monaco voluta dal Principe Alberto II.
L.S.B.

Le dotazioni
Superficie totale: 35.000 mq -Superficie espositiva: 10.000 mq •
3 auditorium: La Salle des Princes (1800 posti a teatro + 1000
mq. di palco); Principe Pierre (800 posti a teatro/362 a banchi
scuola); Camille Blanc (400 posti a teatro/177 a banchi scuola) •
Spazi espositivi: Ravel (4 205 mq. di superficie modulabile);
Diaghilev (3900 mq. di superficie modulabile inclusa una sala di
400 posti) • Lobby e sale di sottocommissione: 1624 mq •
Spazi F&B: Guelfe e Genois (fino a 400 persone ciascuno); Ravel
(fino a 2000 persone sedute); Diaghilev (fino a 1400 persone sedute) • Meeting rooms: da 11 a 22 sale di sottocommissione
con capacità da 50 a 220 persone • parcheggio: 600 posti

Grimaldi Forum Monaco
10, Avenue Princesse Grace - 98000 Principato di Monaco - Monte-Carlo
Tel. +377 99992100 - fax +377 99992101
www.grimaldiforum.mc - gf@grimaldiforum.mc
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