
La Catena, sinonimo di qualità Made in Italy, affronta il 2014 con importanti
novità. A partire da un ufficio centralizzato dedicato al Mice
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Congressuale in prima linea
per Atahotels

il loro mix equilibrato di tradizione e in-
novazione, e per l’alta specializzazione
dei servizi: nel settore la Catena si distin-
gue per la capacità di ideare soluzioni su
misura per ogni necessità. Professionali-
tà, accoglienza e assistenza ad personam,
dunque, ma anche grande attenzione ai
dettagli e numeri importanti: 4800 camere
e 155 sale meeting, adatte ad ospitare
ogni tipologia di evento, con capienza fi-
no a 1400 persone, e assolutamente al-
l’avanguardia sul fronte dell’organizzazio-
ne degli spazi, delle dotazioni tecnologi-
che e dei servizi.

Per vivere una nuova
esperienza meeting
Grande novità di quest’anno riguarda pro-
prio il comparto Mice. Atahotels da oggi è
in grado di implementare la propria offer-
ta, mettendo a disposizione dell’organiz-
zatore di eventi un ufficio centralizzato di
coordinamento con sede a Milano (tel.
02.89526268/287; events@atahotels.it). Un
unico referente commerciale, quindi, per

Con 20 strutture tra cui 6 resort, 6 hotel e
8 residence, tutte situate in località ap-
pealing o comunque strategiche, Ataho-
tels occupa, in Italia, una posizione di as-
soluto rilievo all’interno del mercato up-
scale, grazie a un’offerta che soddisfa pie-
namente gusti e aspettative di una clien-
tela, sia leisure che business, abituata agli
alti standard internazionali. Numerose so-
no, infatti, le destinazioni tra cui sceglie-
re: dai resort al mare e in montagna, agli
hotel di città ubicati vicino al centro e
ben serviti dai mezzi pubblici oppure si-
tuati nelle vicinanze di tangenziali e auto-
strade. Tutte le strutture si connotano per

Atahotel Expofiera

Atahotel Quark

Principi di Piemonte Atahotel Villa Pamphili
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tutta la catena in grado di rispondere con
tempestività ad ogni richiesta, garanten-
do un servizio tailor made per meeting,
incentive, congressi, exhibition, wor-
kshop, o car clinic: i meeting planner po-
tranno contare sull’assistenza di un con-
sulente personale che saprà suggerire an-
che come “sfruttare” al meglio l’offerta
della destinazione, grazie a partnership
con società e agenzie del posto. Per
esempio, i resort di montagna e di mare si
prestano per intriganti attività post con-
gress. Si possono organizzare orientee-
ring, regate veliche, giochi di squadra,
escursioni guidate (4x4, barca, Bus,
Quad, a cavallo, in mountain bike), prati-
care sport (beach soccer, beach volley,
canoa, diving, tiro con l’arco, windsurf,
trekking). Il Tanka Village in Sardegna e il
Golf Hotel Campiglio in Madonna di Cam-
piglio dispongono, poi, di due magnifici
campi da golf rispettivamente da 18 e 9
buche. E l’ospitalità in Atahotels è life ex-
perience anche per quanto riguarda l’of-
ferta benessere ed enogastronomica. Per

esempio, nei due cinque stelle, Principi di
Piemonte di Torino e Petriolo Spa Resort,
gli ospiti potranno provare il “Wine & Fo-
od Tasting” e lo “Spa e benessere”, due
percorsi all’insegna dell’esclusività e del
bien vivre. �

Le Strutture

MiLAno

• Atahotel Executive ���� Zona Stazione Porta Garibaldi

• Atahotel Expofiera ���� Zona FieraMilano Rho Pero

• Atahotel Quark ���� Zona Piazzale Abbiategrasso/Milano Sud

reSidenCe

• Atahotel Contessa Jolanda ���� Zona Maciachini/Niguarda

• Atahotel De Angeli ���� Zona De Angeli/Fiera

• Atahotel class residence �� Stazione Centrale

• Atahotel Linea Uno ���� Zona Loreto/Corso Buenos Aires

• Atahotel Quark Due Residence ���� Zona Piazzale Abbiategrasso/Milano Sud

• Atahotel Ripamonti Residence ���� Zona Ripamonti, Pieve Emanuele

• Atahotel The Big ���� Zona Corso Como/Brera
di fronte alla stazione Porta Garibaldi

• Atahotel The One ���� San Donato Milanese

roMA

• Atahotel Villa Pamphili ���� Vicino al Parco Villa Doria Pamphili

VAreSe

• Atahotel Varese ���� Zona ippodromo

torino

• Principi di Piemonte ���� Torino Centro

SienA

• Petriolo Spa Resort ���� vicino a Siena

VALLe d’AoStA

• Atahotel Planibel Residence ���� La Thuile, Aosta

MAdonnA di CAMPigLio

• Golf Hotel Campiglio ���� Madonna di Campiglio

SiCiLiA

• Atahotel Naxos Beach ���� Giardini Naxos

• Atahotel Capotaormina ���� Taormina

SArdegnA

• Tanka Village ���� Villasimius, Cagliari

PACChetti MiCe
Negli hotel di Milano, Varese, Roma,
Torino, Toscana, Sicilia, Sardegna e
Madonna di Campiglio si può sceglie-
re tra due pacchetti meeting: l’“Execu-
tive” (69,00 euro per persona fino a 49
partecipanti) e il “Presidential” (59,00
euro per persona con più di 50 parte-
cipanti). Entrambi includono: Meeting
room; 1 Light lunch e 2 Coffee Breaks
base, Proiettore schermo e lavagna fo-
gli mobili.

Petriolo Spa Resort

Atahotel Naxos Beach Golf Hotel Campiglio


