10a edizione - Milano, 28 maggio 2018
Giornata di formazione e networking
per le Assistenti di Direzione italiane

GLI OMAGGI
A estrazione tra le assistenti che hanno partecipato
alla votazione dell’Assistente dell’anno
Swarovski
Tre pendenti Creativity Circle bianco, placcatura rodio

A estrazione tra coloro che hanno compilato il sondaggio HRS
sull’organizzazione di eventi
HRS - Hotel Reservation Service
Un weekend per 2 pax

A estrazione tra le donatrici Isipho
A cura di CIFA Onlus
Lotteria solidale

A estrazione tra coloro che hanno compilato la cartolina
Main Sponsor
AirFrance - KLM
Una valigetta Vintage Air France Jack Russell
Una borsa Icone Air France
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Espositori e partner

Aemilia Hotel e Savhotel
Un soggiorno per 2 persone + cena presso Aemilia Hotel
Un soggiorno per 2 persone + cena presso Savhotel

Airbnb for Work
2 vouchers da $100 che possono essere utilizzati per prenotare
4Mil di case e appartamenti in oltre 190 paesi nel mondo.

B&B Hotels
1 soggiorno gratuito per 1 notte per 1 o 2 persone, colazione
compresa in uno dei 30 B&B Hotels in Italia;
1 soggiorno gratuito per 2 notti per 1 o 2 persone, colazione
compresa in uno dei 30 B&B Hotels in Italia.
Baglioni Hotel Carlton
Un aperitivo per 2 persone.
Un ingresso Spa + trattamento da 20 minuti per 2 persone.
Buffetti Foro Bonaparte
Una borsa porta trucchi Campomarzio
Una borsa porta documenti Campomarzio
Una borsa porta computer Campomarzio
Chateauform’
Una giornata studio da 10 persone in una delle case Châteauform’
italiane: una riunione aziendale, dal mattino al pomeriggio, inclusivo
di benvenuto, spuntino, pranzo, merenda e sala riunione attrezzata.
Da Nord a Food
2 Valige contenenti specialità e golosità tipiche italiane
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Eventboost
Utilizzo gratuito della piattaforma per un evento aziendale
Favorit
1 kit coordinato valigetta porta documenti Neon fucsia
(1 raccoglitore, 1 portalistini, 1 cartella 3 lembi, 1 quaderno Oxford)
1 kit coordinato valigetta porta documenti Matrix blu ottanio
(1 raccoglitore, 1 portalistini, 1 cartella 3 lembi, 1 porta biglietti
da visita, 1 quaderno Oxford)
Hotel Beverly Hills Rome
Una notte all’Hotel Beverly Hills per 2 persone in camera Superior
con welcome drink in camera all’arrivo.
IH Hotels
2 notti per 2 persone presso l’hotel IH Roma Cicerone
2 notti per 2 persone presso l’hotel IH Roma Dei Borgia
2 notti per 2 persone presso l’hotel IH Selene (Pomezia)
2 notti per 2 persone presso l’hotel IH Grande Albergo delle Nazioni (Bari)
1 cena per 2 persone presso l’hotel IH Parco Borromeo (Cesano Maderno)

Hemeras Boutique House
1 weekend di soggiorno in uno degli appartamenti Hemeras a Milano,
Roma o Firenze (a seconda della disponibilità).

Suend
1 soggiorno di 2 notti a Lisbona in hotel 4* per 1 persona.
10 buoni sconto da 150 euro a coppia per pacchetti minimo 7 notti.
Voyages SNCF
Un viaggio a/r per due persone in 1° classe con TGV Italia-Francia con
partenza da Milano verso Lione o Parigi.

