
Per facilitare l’organizzazione di GRANDI EVENTI, il Monaco Convention Bureau propone un’offerta unica  
“Monaco meetings”, a elevato valore aggiunto, con tariffe alberghiere speciali e innumerevoli vantaggi  
e servizi che garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

OFFERTA “MONACO MEETINGS”



10% di sconto sull’affitto degli spazi. 
Ufficio organizzativo a disposizione. 
Il primo coffe break offerto. 
Segnaletica all’ingresso principale che annuncia l’evento. 
Assistenza dell’ ufficio comunicazione per annunciare 

l’evento. 
Accesso Wifi gratuito all’interno degli spazi espositivi e  

dei corridori (potenza non garantita). 
Accesso gratuito a bordo degli autobus cittadini per  

i partecipanti su presentazione del badge.

COME BENEFICIARE DELL’ OFFERTA MONACO MEETINGS

Organizzazione della visita e accompagnamento durante  
i sopralluoghi* 

35% di sconto sui transfert da e per l’aeroporto  
(linea autobus :  http://uk.niceairportxpress.com/). 

Cocktail di Benvenuto per tutti i partecipanti. 

Transfer con autobus privato da e per gli alberghi verso  
la struttura che ospita l’evento serale nel Principato 

* soggetta a condizioni

Presentare la domanda al Convention Bureau. 
Occupare in maniera significativa il Grimaldi Forum Monaco. 
Prenotare un minimo di 1200 camere, per minimo due notti consecutive in almeno due alberghi del Principato.

VANTAGGI OFFERTI DAL CONVENTION BUREAU E DAI SUOI PARTNER

http://www.grimaldiforum.com/en/about-us
http://uk.niceairportxpress.com/
http://cvb.visitmonaco.com/


    LE AGENZIE RICETTIVE*

GLI ALBERGHI DEL PRINCIPATO

Tariffe preferenziali: 
       ma partire da 171€** in categoria 3 (Columbus Monaco - Novotel Monte-Carlo) 
      ma partire da 206€** in categoria 4  (Fairmont Monte Carlo, Méridien Beach-Plaza, Monte-Carlo Bay Hotel,  

Port Palace Boutique Hotel) e in categoria 5  (Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach) 
       ma partire da 308€** in categoria 5  (Hôtel de Paris e Hôtel Métropole Monte-Carlo) 
Una camera gratuita ogni 50 camere confermate, non cumulativo. 
Un upgrade ogni 30 camere confermate, non cumulativo. 
Connessione internet gratuita nelle camere ( soggetta a condizioni in alcune strutture). 
Happy Hours in una selezione di bar & ristoranti del Principato. 
Welcome desk gratuito in albergo. 
Un coordinatore gruppi dedicato all’evento.  

** Tariffe in vigore per la bassa stagione 2019, tasse escluse, per camera  e per notte (ROH), in occupazione singola o doppia e includono la prima colazione a buffet. 
Con riserva di disponibilità, soggetta alle condizioni globali di assegnazione dell’offerta Monaco Meetings. Connessione wifi e servizi nelle camere sono soggette  
a condizioni secondo le strutture. 

Un capo-progetto dedicato. 
Analisi comparata dei preventivi inerenti i servizi. 
Trasporto privato dall’aeroporto di Nice Côte d’Azur negli alberghi del Principato di Monaco e ritorno con 9 autobus navetta  

deluxe in servizio dalle 9 alle 20 con 9 hostess fra cui un supervisore responsabile dell’accoglienza nei due terminal aeroportuali 
al prezzo di 45€ (tasse incluse) a persona per un minimo di 600 persone in transfer nell’arco della giornata. 

Welcome desk all’aeroporto situati in zona sotto controllo doganale e personalizzati con il logo della società/congresso: gratuiti. 
Supporto logistico, compresa l’iscrizione dei partecipanti con software idoneo reso disponibile. 

* Membri del Syndicat Monégasque des Agences de Voyages 



SCEGLIERE MONACO  
SIGNIFICA PORTER CONTARE SU 

PROFESSIONALITA E COMPETENZA PER 
TRASFORMARE OGNI EVENTO IN UN SUCCESSO
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www.monaconventionbureau.com

ELEMENTI CHIAVE : 
- Monaco ospita ogni anno 500 business meeting 
- Dista 25 minuti dall’aeroporto internazionale Nice Côte d'Azur che  

collega il Principato di Monaco a oltre 110 destinazioni nel mondo  
- 2500 camere nel Principato 
- Il Grimaldi Forum Monaco, centro congressi eco-certificato, dispone 

di 35000 mq di spazi modulabili e può ospitare fino a 3000 persone

@MonacoCVBMonaco Convention BureauDTC MONACO / Monaco Convention Bureau

- 3 auditori da 400, 800 e 1800 posti 
- 40 sale riunioni distribute in nove alberghi con capienza variabile 

da 10 a 900 persone 
- 1 unico referente all’interno del Convention Bureau

GLORIA SVEZIA  
Direttore  
Ufficio del Turismo  e dei Congressi  
del Principato di Monaco 
Via Mosé Bianchi 2 
20149 Milano  - ITALY  
Tel. +39 02 86458480 - Fax. +39 02 36565873 
gsvezia@gouv.mc -  www.visitmonaco.com

http://cvb.visitmonaco.com/
http://www.monaconventionbureau.com/

