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CUS BergAMo

Hotel Milano Alpen Resort Meeting & SPA

Punto di riferimento per eventi e team building in mezzo alla natura, facilmente
raggiungibile dai principali aeroporti della Lombardia

L’

Hotel Milano Alpen resort Meeting & SPA, elegante quattro stelle
situato nel verde delle Alpi Bergamasche, a circa 1000 metri di altitudine,
gode di una posizione incantevole e al
tempo stesso strategica, distando solo
45 km da Bergamo e dal suo Aeroporto
internazionale e 90 km da Milano. Uno
staﬀ altamente qualiﬁcato è in grado di
proporre e coordinare pacchetti meeting
su misura del cliente, andando incontro
all’esigenza sia di chi vuole sfruttare al
massimo il contesto naturalistico e le relative risorse outdoor, sia di chi voglia un
evento più classico e raccolto, sfruttando
anche l’elegante SPA interna o gli spazi
del giardino e dell’enoteca.

partecipanti: un vero e proprio percorso
benessere che diventa un ideale proseguimento dei lavori iniziati in sala meeting e che acquisisce il valore di un team
building».
Focalizzato sul team building è soprattutto il «Meeting Team Working Park», precisa il manager, «un programma outdoor
per il quale abbiamo un nostro parco dedicato, in mezzo ai boschi e dotato di
tutte le attrezzature oltre che di persona-

L’Hotel dispone di 7 sale meeting, da 10
a 180 posti, dotate delle più moderne
tecnologie; agli spazi convegnistici si aggiungono l’elegante SPA, il ristorante e
l’enoteca, il piacevole giardino e un’attrezzatissima area ﬁtness di 150 metri.
Da tempo l’Hotel Milano Alpen resort
Meeting & SPA è un punto di riferimento
per aziende italiane e per numerose multinazionali che lo scelgono ogni qual volta decidano di organizzare i propri eventi
in Italia. «In questi anni abbiamo elaborato 4 pacchetti principali, oltre ovviamente a oﬀrire soluzioni su misura», spiega
Fabio Iannotta, direttore della struttura.
«Il Meeting Classic è il format di base,
che include l’uso di una sala, i servizi e le
attrezzature, il coﬀee break preparato
dalla nostra pasticceria interna, il pranzo
nel nostro ristorante e, per gli eventi serali, la nostra ricchissima enoteca. Molto
richiesto, soprattutto dalle aziende statunitensi, è anche il pacchetto “Meeting
SPA” che vede la possibilità di riservare
la SPA per momenti di condivisione tra i

le tecnico qualiﬁcato. Proponiamo attività che vanno dall’arrampicata, alla camminata in quota, oltre alla possibilità di
veri e propri giochi di abilità ﬁsica (tela
del ragno, run and catch, pipe line, ponte
tibetano, ecc.), che stimolano lo spirito di
gruppo».
Inﬁne, il pacchetto “Meeting Dynamic”
vede abbinare al “meeting classic” una
serie di attività escursionistiche e outdoor nella cornice della Alpi Bergamasche,
proposte in base alla stagione: dall’escursione in motoslitta, alla ciaspolata in rifugio, durante l’inverno, dal canyoning alla
discesa in doppia corda nella bella stagione.
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