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Meeting Industry sono anche l’organizza-
zione impeccabile – grazie all’ufficio cen-
tralizzato – e la comprovata expertise nel
gestire eventi, che di fatto costituiscono
questa “macchina”, in cui non esiste in-
granaggio – da quello logistico, a quello
di assistenza e servizio fino alla scelta
delle location, tutte inserite in contesti
strategici e di appeal, per una meeting
experience a tutto comfort e di alto livel-
lo sul territorio – che sfugga al controllo.
Ad esempio, Best Western Plus Hotel
Villa Tacchi di Gazzo, a Padova, è una di-
mora storica, dove si respira la tipica at-
mosfera veneta: i locali del ristorante la
Tavernetta sono ricavati da antiche sale
e, nella Sala Stemmi, si possono ammira-
re affreschi di fine ’800. L’immenso par-
co, inoltre, è perfetto per eventi e mo-
menti di relax dopo una sessione di la-
voro.
Incantevole anche per il contesto in cui si
inserisce Best Western Plus Hotel Terre
di Eolo a Patti, in provincia di Messina,
casale del primo Novecento, completa-
mente rinnovato: una struttura che è
un’esplosione di colori, sapori e profumi
eoliani. Situato a breve distanza dalla
spiaggia di Mongiove e a 3km dal Santua-
rio di Tindari, è un punto di partenza pri-
vilegiato per raggiungere le isole Eolie. Si
consiglia di provare, come leisure expe-
rience, l’aperitivo a bordo piscina, da do-
ve lo sguardo spazia all’infinito sul mare.

500 spazi per eventi di ogni tipo
Nei 500 spazi dedicati agli eventi e tutti
dislocati in oltre 100 località italiane di
primaria importanza per il mercato Mice,
il comfort, la luce e l’intangible value di
un’assistenza puntuale ma discreta sono

I l contesto e i servizi sempre in linea
con le esigenze del cliente, regalano,
a chi scegli gli hotel Best Western,

un’experience di qualità, dove il momen-
to business si combina felicemente a
un’offerta post meeting all’insegna del
relax e della scoperta del territorio. Non

a caso sono sempre più numerose le
aziende e gli enti che scelgono gli hotel
del Gruppo come location privilegiate
per i loro incontri di lavoro. E non solo
per via dei numeri e della capillarità del-
l’offerta ricettiva del brand che, in Italia,
diciamolo, rappresenta un’eccezione:
500 spazi multifunzionali in oltre 100 lo-
cation strategiche. A fare di Best We-
stern Italia un riferimento di punta della
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Raggiungibili, capillari e flessibili. Gli hotel Best Western sono vere e
proprie istituzioni per l’ospitalità Mice in Italia. 500 spazi in 100 città
ideali anche per workshop e corsi formativi

Un’opportunità per la Formazione
Oltre a riunioni e convegni, gli spazi Best Western offrono una
cornice ideale anche per eventi formativi, un settore, quest’ul-
timo, sul quale oggi il Gruppo alberghiero punta con interesse
crescente. Best Western è l’interlocutore ideale per le aziende
che hanno l’esigenza di organizzare corsi e workshop itineran-
ti, in più tappe e più giorni. Possibilità offerta senza problemi
proprio grazie alla capillarità e flessibilità della propria offerta
ricettiva su tutto il territorio italiano e alla presenza di un uffi-
cio centralizzato che dà la possibilità di prenotare contempora-
neamente più strutture in periodi diversi, con la comodità di
usufruire sempre dei medesimi servizi e della stessa filosofia
d’accoglienza.

Best Western Plus Hotel Villa Tacchi di Gazzo

Best Western Plus Hotel Terre di Eolo di Patti
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elementi altrettanto importanti e com-
plementari alle facilities congressuali. La
sala del Best Western Villa Maria Hotel
a Francavilla al Mare, Chieti, per esem-
pio, è la soluzione ideale per chi cerca
una location con grandi spazi immersi nel
verde e luce naturale, capace di infonde-
re relax e stimolare la concentrazione. Il
centro congressi conta infatti 9 sale ed è
in grado di ospitare fino a 180 persone,
per ogni tipo di evento. L’area meeting è
flessibile e capace di prestarsi a diversi
allestimenti: auditorium, ferro di cavallo,
corpo unico o banchi di scuola.

A corollario dell’offerta business, ci sono
i servizi firmati Best Western che offrono
comfort e svago ai partecipanti dei mee-
ting, mettendo a disposizione, per esem-
pio, al Best Western Plus Hotel Expo a
Villafranca Verona, anche la Spa Divinae,
dove rilassare corpo e mente, lontani da
stress e clamore cittadino. Sauna, bagno
turco, doccia emozionale e a cascata, ti-
saneria. L’offerta meeting è notevole: con
6 sale meeting perfettamente attrezzate,
può ospitare riunioni ed eventi fino a
280 persone.
Da segnalare, anche, il Best Western
Plus Farnese di Parma, che nel 2018 fe-
steggia 30 anni e recentemente è stato
oggetto di un importante restyling e
dell’upgrade a Best Western Plus, il mar-
chio upper midscale a vocazione design
del gruppo.
Tutto centralizzato e studiato per un’ex-
perience di livello a 360 gradi.

L’alta qualità dell’offerta meeting di Best
Western si deve a un know how consoli-
dato negli anni e a un ufficio centralizza-
to che gestisce con efficienza e rapidità
le relazioni tra organizzatori di eventi e
responsabili d’hotel. Qui si concordano e
si definiscono step by step tutti gli aspet-
ti legati all’evento. Si tratta di un’unicità
nel panorama alberghiero italiano, che
offre alle aziende un plus non trascurabi-
le di affidabilità e garanzia per l’intero
svolgimento dell’incontro di lavoro.
Tutto è organizzato per rendere unica
l’experience in albergo con il valore ag-
giunto della facile raggiungibilità delle
strutture Best Western, tutte situate in
zone strategiche: stazioni, aeroporti e
uscite autostradali.                               M.M.

CONTATTI UFFICIO MEETING BEST WESTERN ITALIA:
02.83108507 – MEETING@BESTWESTERN.IT
Online: www.bestwestern.it/meeting

Best Western Plus Farnese di Parma

Best Western Villa Maria Hotel di Francavilla al Mare

Best Western Plus Expo a Villafranca Verona


