“Le grandi idee nascono da una mente rilassata:
scopri la magia del mare”
Una vera oasi mediterranea a picco sul mare: quanto
speciale vuoi che sia il tuo prossimo meeting?

GREEN POWER MEETING
UN APPROCCIO RISPETTOSO ALLA NOSTRA MADRE TERRA

Il Grand Hotel del Mare Resort & Spa ha creato un nuovo concetto di meeting dove tutti i partecipanti
contribuiscono alla salvaguardia della nostra terra. Il meeting è da sempre il momento in cui nascono le nuove
idee, ed esce fuori l’unicità del pensiero umano. Ed è proprio per questo che vogliamo rendere questo
momento creativo un‘immersione dell’animo umano nella natura che lo circonda: amandola, rispettandola,
tutelandola.
Il Green Power Meeting include:
Su un tavolo separato all’ingresso della sala troverete blocchi, penne e caramelle in modo che
venga utilizzato solo il materiale occorrente, evitando inutili sprechi.
L’intero processo di negoziazione avverrà con unicamente mezzi elettronici, per evitare spreco di
carta.
Cestini per la raccolta differenziata saranno posizionati direttamente in sala.
Utilizzo di orchidee e bonsai a km 0 invece delle composizioni floreali recise di importazione
Le materie prime utilizzate dai nostri Chef hanno tutte una provenienza locale e sono preparate in
casa; ed in alcuni casi certificate Bio.
Riduciamo il nostro fabbisogno di energia, il Resort è completamente illuminato a LED.
Controlliamo e gestiamo gli impianti di climatizzazione per garantire il massimo comfort termico.
Nelle sale meeting troverete le nostre acque Bio-aromatizzate.

I nostri Bio Energy Coffee Break hanno tutti succhi freschi, estratti a freddo nonché biscotti, torte e
pasticceria fatta in casa dal nostro Chef.
I nostri Green Power Lunch & Dinner sono realizzati tutti in casa e non contengono prodotti preconfezionati.

Nell’affitto della sala sono incluse le attrezzature tecniche di base e: l’utilizzo del video proiettore o di
scherno LCD a basso consumo energetico, lavagna a fogli mobili, radio-microfoni, Wi-Fi, parcheggio.

Tutti i nostri piatti contengono informazioni sugli allergeni contenuti nonché a richiesta possono esser
realizzati menù per celiaci e vegani.

Durante il soggiorno nelle camere e nelle Suite del Resort con il nostro “Eco Program” chiediamo la Vostra
collaborazione affinché non vi siano sprechi di acqua ed energia scegliendo i tempi di sostituzione della
biancheria da letto e da bagno.

Affidatevi alla preparazione nel nostro Event Manager: sarà a Vostra completa disposizione per pianificare
nel dettaglio tutto l’evento. Ci Prenderemo cura di Voi e del Vostro benessere.

LIGHT MENÙ GOURMET
A partire da 35,00 Euro + IVA per persona (bevande incluse).

BIO ENERGY COFFEE BREAK
A partire da 7,00 Euro + IVA per persona.

HALF/FULL DAY GREEN POWER MEETING PACKAGE
Include:
Welcome Drink
Luxury amenities per tutti i partecipanti
Light Menù Gourmet e/o Bio Energy Coffee Break
Sala riunione
Schermo, videoproiettore, microfoni e lavagna a fogli mobili
Parcheggio
Quotazioni personalizzate su richiesta

Abbiamo a cuore la sostenibilità e la responsabilità ambientale
#myrestorghm

