13 e 14 aprile 2013

L’EVENTO COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
SECRETARY.BO … un insolito weekend bolognese
Un week end formativo - emozionale a cura di Secretary.it in collaborazione con Aemilia Hotel
Intervengono:
- Olimpia Ponno - Trainer & President elect MPI Italia
- Maria Antonietta Melchiorre - Planning Congressi
- Silvia Bonzio - B Scape
- Barbara Tringali - Sales Manager Aemilia Hotel
- Jessica Alessi - direttore editoriale Secretary.it

Sabato 13 aprile
Dalle ore 10.00

Arrivo e Benvenuto della Direzione Aemilia Hotel e Secretary.it

ore 10.30-11.30

ASSISTENTE DI DIREZIONE: TOUR LEADER PER UN GIORNO
Il doppio ruolo dell’assistente: protagonista e portavoce dell’evento nell’ambito della
comunicazione aziendale
A cura di Olimpia Ponno

ore 11.30-13.00

GLI EVENTI: BREVE ANALISI TIPOLOGICA ED EMOZIONALE DEGLI EVENTI
I must know and new locations and destinations

PILLOLE DI PROBLEM SOLVING
A cura di Maria Antonietta Melchiorre
ore 13.00-13.45

Light Lunch Box preparato da Aemilia Hotel - € 12 a persona

ore 14.00-15.00

LEADERSHIP AL FEMMINILE
come influenza la realtà dentro e fuori di noi
A cura di Olimpia Ponno

ore 15.00-16.00

TEMPORARY GREEN: un giardino per 1 giorno
L’architettura del verde per gli eventi da sperimentare con le partecipanti
A cura di Silvia Bonzio

ore 16.00-16.30

COFFEE, TEA AND CAKES TIME in terrazzo

dalle 17.00

SHOPPING TOUR BOLOGNESE
Le Botteghe Artigianali e i mercati del centro storico
Tour Leader: Barbara Tringali

Dopo le 19/19.30

Cena libera (le Regional Ambassador dell’Emilia Romagna stanno organizzando una cena
in una tipica trattoria Bolognese, daremo maggior info per le prenotazioni)

Arrivederci a chi torna a casa ….

Per chi invece si ferma a Bologna e/o soggiorna all’Aemilia Hotel:

Domenica 14 aprile
ore 10.00-13.30

TOUR CLASSICO DELLA CITTA’
… Bologna la sua storia e la sua cultura, i Portici, le Torri, l’Università, le vie d’acqua, i
giardini nascosti e il nuovo circuito artistico di Genus Bononiae in collaborazione con
guida autorizzata.

dalle 13.30

pranzo e pomeriggio libero

Arrivederci a tutti da Secretary.it, Aemilia Hotel e da Bologna!

Servizi offerti da Secretary.it e Aemilia Hotel:
o
o
o
o
o

l’organizzazione del tour
la giornata formativa
coffee, tea and cakes time in terrazzo
shopping tour del sabato pomeriggio
tour con guida della città della domenica mattina

Servizi a pagamento:
Light Lunch Box € 12 a persona - sabato 13 aprile a pranzo
Pacchetti speciali riservati alla community da Aemilia Hotel*

PACCHETTO A (1 notte + lunch)
pernottamento 1 notte per 2 pax (sabato 13 aprile o venerdì 12 aprile) + Light Lunch Box di sabato 13 aprile
Nello specifico:
70 € il prezzo della camera doppia con gratuità della seconda persona, prima colazione, internet wi-fi
+ 12 € Light Lunch Box a persona - sabato 13 aprile a pranzo
la tassa di soggiorno si ritiene esclusa dal prezzo della camera

PACCHETTO B (2 notti + lunch)
pernottamento 2 notti per 2 pax (venerdì 12 e sabato 13 aprile) + Light Lunch Box di sabato 13 aprile
Nello specifico:
140 € il prezzo della camera doppia con gratuità della seconda persona, prima colazione, internet wi-fi
+ 12 € Light Lunch Box a persona - sabato 13 aprile a pranzo
la tassa di soggiorno si ritiene esclusa dal prezzo della camera
*fino ad esaurimento disponibilità

Modalità di prenotazione e pagamento

Solo Lunch Box
pagamento immediato il 13 aprile in fase di accredito in hotel (in contanti, bancomat o carta di credito)

Pacchetti A o B
Le prenotazioni delle camere devono pervenire entro il 4 aprile a:
booking@aemiliahotel.it
TEL 051 3949314/311
Resp. Gloria Piccitto
Pagamento anticipato al momento della prenotazione con carta di credito o con bonifico bancario:
Coordinate bancarie Hotel Aemilia
Banca: Banca Popolare di Vicenza
Filiale: Belluno
intestazione conto: Digifor Srl
IBAN: IT97H0572811901601570750371
SWIFT: BPVIIT22601

Cena di sabato sera
pagamento in loco

