PROGRAMMA EVENTO:

Ore 17.30 Welcome To Palazzo Brancaccio
Inizio incontri B2B
Coffee Station Permanente
Ore 20.15 Spettacolo Motori Acrobatici e Laser Game
21.00 Cocktail Buffet
21.45 Estrazione favolosi premi
Gadget personalizzato

Al M&M Network Event 2018 di Roma, la possibilità di vincere premi pazzeschi, tra cui ….

ATLANTE HOTELS ROMA - soggiorno di 2 notti camera matrimoniale deluxe per 2 persone + welcome

drink alla terrazza panoramica inclusa colazione a buffet presso il roof garden restaurant “Les
Etoiles”.
B&B HOTELS ITALIA - Voucher per un soggiorno di 1 notte per 2 persone in uno degli hotel della catena
BORGO SAN FAUSTINO - un pernottamento in camera doppia inclusivo di prima colazione
BORGO SAN FAUSTINO - 2 bottiglie di vino Orvieto Classico e Rosso IGT di nostra produzione
BORGOBRUFA RESORT SPA - Soggiorno di una notte con il trattamento di mezza pensione ed utilizzo
giornaliero della SPA . Il premio è per 2 persone e valido fino al 31 Gennaio 2019
CASINA VALADIER - Cena 2 pax menu degustazione 7 portate con vini (selezione casina valadier)
CASINA VALADIER - Cena 2 pax menu degustazione 5 portate con vini (selezione casina valadier)
MELIA HOTELS INTERNATIONAL - Voucher cena presso Gran Melia Roma.
MONRIF HOTELS – Un pernottamento in camera Deluxe per 2 pax presso il Royal Hotel Carlton Bologna con
prima colazione e percorso Relax in Spa oppure pernottamento per 2 pax presso il Royal Garden Hotel
Milano comprensivo di cena per 2 pax preso il Ristorante (3 portate e vino).
NBL VITOLO – 2 caricatori power bank a induzione

NH HOTELS GROUP - Voucher NH Collection Roma Centro Valido per 1 notte in camera DBL + colazione,
prenotabile fino al 30/06/19 su disponibilità
OSTUNI ROSA MARINA RESORT – Weekend per 2 pax in camera doppia per 1 notte con prima colazione
entro il 30/09/2019
PALAZZO MATTEOTTI - Pernottamento con prima colazione presso Palazzo Matteotti – The Dedica Anthology
di Milano
PALAZZO SENECA RELAIS & CHATEAUX - 1 notte presso Relais & Chateaux Palazzo Seneca + 1 Cena presso
il ristorante Vespasia (una stella Michelin), set menu con bevande incluse Accesso al Centro benessere con:
sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, saletta relax.
PALENCA GROUP - Cena romantica presso il ristorante la locanda del castello della Castelluccia, bevande
escluse, menu tre portate, menu selezionato dallo chef
PALENCA GROUP - cena all’Empire Palace Hotel bevande escluse, menu tre portate, menu selezionato dallo
chef
PALENCA GROUP - aperitivo per 2 pax presso il crystal bar dell’hotel art by the spanish steps, 1 bicchiere di
vino o cocktail per pesona e sfizi dello chef
R COLLECTION HOTELS - Un soggiorno di 2 notti per 2 pax presso l’esclusivo Hotel Hotel Royal Victoria, in
camera Deluxe vista lago con ricca colazione inclusa. Sconto del 10% per i trattamenti della Suite SPA
R COLLECTION HOTELS - Cena per due persone presso il ristorante Le Cupole, luogo incantevole sulla
terrazza del Grand Hotel Bristol di Rapallo. Selezione di 4 portate, bevande incluse tutto firmato dal nostro
Chef Graziano Duca.

Stay Tuned !!!

