FOCUS COMO

Villa Erba
Storia e tradizione unite a innovazione e tecnologia. Al centro, il capitale
umano. Questo è oggi il Centro Espositivo Villa Erba, sul lago di Como, struttura
polivalente con grande funzionalità degli spazi, capace di ospitare eventi di
qualunque tipo, diversi uno dall’altro, sviluppati singolarmente in una delle aree
a disposizione o anche contemporaneamente
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Villa Erba è un lago, un parco secolare, una dimora storica scelta nel
tempo da figure importanti della
cultura, come quella di Luchino Visconti, e, infine, è un centro espositivo di oltre 10.000 mq, costantemente adeguato con tecnologie moderne e rispondente a criteri di ecosostenibilità. In continuità nel presente con un occhio attento al passato, ovvero l’esperienza, per dare
le giuste risposte al mercato. Sono
tanti i brand italiani e internazionali
che hanno scelto Villa Erba per lanciare nuovi prodotti o per meeting
aziendali. Tra questi: Luxottica, Ferrari, Porsche, Scania, Bulgari, Nespresso, Swarovski, Hermes.
Anche per l’anno 2017, Villa Erba si
pone l’obiettivo di destagionalizzare l’attività incentivando l’utilizzo
dei suoi spazi anche in periodi
dell’anno meno favorevoli da un
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punto di vista climatico. Vogliamo
offrire ai nostri clienti – afferma il
Direttore Generale Piero Bonasegale – servizi di alta qualità con un
sensibile vantaggio economico legato alla destagionalizzazione, ovvero con tariffe agevolate per gli
affitti degli spazi e per le prenotazioni degli alberghi. Villa Erba e il
lago di Como mantengono invariato il loro fascino e la loro attrattività durante tutto l’anno, incluso nei
mesi autunnali e invernali che, oltretutto, da anni non sono più caratterizzati da temperature rigide
per molti mesi e consentono di utilizzare tutti gli spazi esterni anche
a novembre o dicembre. La luce

più tenue dei mesi invernali dona
al paesaggio lacustre un’ineguagliabile bellezza, e anche una giornata
con la neve può essere indimenticabile e suscitare emozioni uniche
(vedi foto).
Per presentare i servizi che offre
sia al mercato B2B che al mercato
B2C Villa Erba sarà presente come
espositore all’edizione 2017 del
Bit - Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a fieramilanocity
da domenica 2 a martedì 4 aprile.
Una vetrina internazionale importante che richiama a Milano i più
importanti operatori del settore turistico tra cui, appunto, il Centro
Espositivo Villa Erba.
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