
Siamo convinti che i nostri hotel renderanno il vostro 
prossimo evento un successo. E sicuri di ciò, ci impegniamo 
a creare un’esperienza davvero unica e su misura, basata su 
collaborazione, creatività e trasparenza.

LA NOSTRA PROMESSA

O LA POSSIBILITÀ DI DONARE IL 
VALORE DEI PUNTI IN BENEFICENZA*

MEETINGS & EVENTS

I NOSTRI HOTEL SONO SEMPRE ALL’ALTEZZA DI QUALSIASI EVENTO, ANCHE DEI PIÙ GRANDI
Creare un evento su larga scala è molto impegnativo. Crearne di rilevanti, personalizzati e memorabili richiede attenzione 
al dettaglio, visione strategica, esperienza e competenze. Una combinazione rara, che noi abbiamo perfezionato. Con 29 
destinazioni in tutta Europa, questa selezione di hotel per grandi eventi può ospitare oltre 200 partecipanti, e il team di 

esperti Hilton vi affiancherà per un’esperienza indimenticabile. 

aspettativaOLTRE OGNI

Siamo certi che dopo aver sperimentato le nostre competenze, 
ci sceglierete per il vostro prossimo grande evento. Ecco perché 
vi invitiamo a un sopralluogo gratuito* presso uno degli hotel 
partecipanti prima di effettuare una prenotazione. Non dovete fare 
altro che inviare una richiesta*.

L’invito include:

Inoltre, a prenotazione effettuata, riceverete:

UN INVITO IMPERDIBILE

SOPRALLUOGO GRATUITO, INCLUSO 
VOLI E PERNOTTAMENTO*

* Offerta valida per nuove prenotazioni unicamente presso gli hotel partecipanti in Europa, per eventi prenotati entro il 31 marzo 2020 e che avranno luogo entro il 30 aprile 2020. Tutti gli eventi sono 
soggetti ai termini del contratto che regola le prenotazioni di gruppi con l’hotel partecipante prescelto. Tale contratto dovrà includere i dettagli di questa offerta, tra cui il nome dell’Event Planner 
o dell’ente di beneficenza prediletto (soggetto ad approvazione dell’Hotel e a sua sola discrezione), a cui i punti bonus Event Planner o il valore corrispondente all’evento saranno trasferiti. I doppi 
punti bonus Event Planner sono attribuiti per spese idonee nell’ambito di prenotazioni di eventi qualificanti e per importi fino a 100.000 USD. Il sopralluogo gratuito è soggetto al consenso 
degli hotel europei partecipanti sulla base di richieste per eventi del valore minimo di 130.000 EUR o l’equivalente in valuta locale. Il sopralluogo gratuito include un massimo di: 1 volo di andata/
ritorno in classe Economy e 6 pernottamenti gratuiti per meeting planner ubicati al di fuori dell’Europa; e un massimo di 2 voli andata/ritorno in classe Economy e 6 pernottamenti gratuiti per 
meeting planner europei. Potrebbero essere applicate ulteriori limitazioni e periodi di non validità, che potrebbero variare a seconda dell’hotel. La presente offerta non è cumulabile con altre 
promozioni, offerte o sconti. Le singole componenti dell’offerta non sono trasferibili né riscattabili in contanti. L’iscrizione al programma Hilton Honors™, l’accumulo e il riscatto dei punti e il 
programma punti bonus per Event Planner sono soggetti ai termini e condizioni Hilton Honors, consultabili all’indirizzo www.hilton.com

Metteteci alla prova! Inviate subito una richiesta al vostro referente vendite Hilton.

DOPPI PUNTI HILTON 
HONORS EVENT PLANNER*




