TOP MICE DESTINATION

Meeting ad alto valore aggiunto

in Costa Azzurra

La nota località di Antibes Juan Les Pins, ad appena 17 km dall’aeroporto
di Nizza, si arricchisce di un nuovo centro congressi con raffinati spazi design
e tecnologie di ultima generazione. Per eventi esclusivi, ad alto impatto
emozionale

Per chi è alla ricerca di una nuova
meta per il prossimo evento di prestigio, la città di Antibes Juan-lesPins, icona glam delle vacanze balneari (ma non solo) in Costa Azzurra, situata, tra Nizza e Cannes e ad
appena 17 km dall’aeroporto internazionale Nice Côte-d’Azur, è la soluzione ideale.
Qui, infatti, proprio nel centro della città e ad appena 150 metri dal
mare, è stato inaugurato tre anni fa
un centro congressi che è un autentico capolavoro di architettura
contemporanea.
A firmare il progetto, il noto architetto Jean-Jacques Ory che ha saputo mirabilmente mescolare design raffinato e audacia moderna,
offrendo alla meeting industry un
contesto assolutamente unico e
privilegiato, per eventi di media dimensione, ad alto impatto emozionale.

14000 metri quadrati,
completi di tutto, al servizio
della meeting industry
La struttura si articola all’interno
di uno spazio di 14000 mq comprensivo di negozi e ristoranti, è
stato concepito per rispondere alle
più avanzate esigenze di comfort e
alta tecnologia degli organizzatori
di eventi. Dispone, nella parte su-
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periore, di un anfiteatro che può
ospitare fino a 500 persone, al quale si aggiungono 12 sale di sottocommissione, uno spazio espositivo e un’area ristorazione modulabile: 1600 mq, lo spazio Gould. E non
manca, ovviamente, neppure la
lounge dedicata all’accoglienza,
all’accredito degli ospiti, alle pubbliche relazioni o anche ad incontri
business individuali, ovvero lo Spazio Méditerranée, la cui superficie
di 500 mq include foyer bar e terrazzo panoramico.

Destinazione resa famosa fin dagli
anni 20 dagli artisti della modernità, del cinema e del music-hall,
nonché stazione balneare mitica,
celebre per il suo festival di Jazz,
Antibes Juan-les-Pins gioca anche
la carta dell’interesse economico e
scientifico grazie alla presenza della “città tecnologica” di Sophia Antipolis che concentra una moltitudine di laboratori di ricerca e di
aziende internazionali e, oggi, con
il suo centro congressi, si propone
anche come meta meeting esclusiva, mettendo a disposizione, oltre
agli spazi e ai servizi dell’innovativa struttura, un’offerta ricettiva variegata (piu di 1000 camere in categoria 3, 4 e 5 stelle) e walking distance e tutte le affascinanti possibilità post congress della Costa Azzurra: spiagge, ristoranti, locali della movida per una life experience
indimenticabile.
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Città icona dell’ospitalità
glam ma anche
dell’alta tecnologia

