
CLUB AMBASCIATORI DEL PRINCIPATO DI MONACO 
Turismo d’Affari

« GRAN GALA’ A MONACO »
sabato 5 dicembre 2015

INVITOINVITOINVITOINVITO



PROGRAMMA PRELIMINARE :

• Sabato 5 dicembre:
Arrivo libero in giornata
Check-in  in camera singola o  doppia
presso l’Hotel FAIRMONT MONTECARLO 
18h00 – Riunione degli Ambasciatori in
Sala  Mistrau
19H30 – Cocktail di  benvenuto in Salle de la 
Mer per tutti gli ospiti
Cena di Galà a seguire

• Domenica 6 dicembre :
Colazione in hotel
Tempo libero 
Pranzo ( in attesa di dettagli) 
Rientro libero  

Pernottamento in camera singola/doppia e prima
colazione la notte del 5 dicembre; 
Cocktail e cena di gala  ( per due persone) 
sono offerte della DIREZIONE DEL TURISMO
E DEI CONGRESSI DI MONACO

EXTRA a carico dei gentili ospiti
• Viaggio 
• Parcheggio in hotel  :  40 € al giorno per auto, 
invece di 50 €
• Partecipazione alla cena di gala per ogni 
persona extra: 99 € a testa  
• Aggiunta terzo letto in camera, con colazione 
(max 3 persone per camera)   :  98 € da 18 anni 
in sù ;  50% del costo della colazione da 6 a 17 
anni; Gratuita da 0 a 5 anni
• Altri eventuali extra ( minibar..  )
• NOTTE EXTRA :
Per chi desiderasse arrivare prima o
fermarsi qualche giorno in più , abbiamo
concordato una  tariffa preferenziale di 160, 00 €
(camera singola) e 175, 00 € (camera doppia) ,
colazione inclusa,  anziché 357,00 / 387,00 €
LE ADESIONI AL PROGRAMMA
DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON
OLTRE  IL 9/11/2015 a : sclementi@gouv.mc
(tel: 02/86458480) 
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni utili su come raggiungere il  
Principato, cosa fare e visitare  a Monaco,  vi 
saranno fornite in un secondo momento 



Hotel Fairmont Monte Carlo 

Hôtel di lusso , uno tra i più esclusivi di Monte Carlo, nel cuore del Principato di Monaco. 
Affacciato sul Mediterraneo e su una serie di tornanti tra i più spettacolari del tracciato
del Gran Premio di Formula 1, a due passi dal leggendario Casinò, il Fairmont è il più grande
albergo del Principato
Interamente equipaggiato di connessione wi-fi (gratuita per voi durante tutto  il soggiorno previa
registrazione al programma FPC  sul sito https://www.fairmont.com/fpc/enroll/ ) , il Fairmont dispone di
602 camere, suite e residence, due ristoranti ,  il bar Saphir, 18 sale meeting, la straordinaria Willow
Stream Spa (  10% di sconto per voi sui trattamenti prenotati in anticipo),  un ampio spazio
Cardio-fitness e a una splendida piscina all’ultimo piano, riscaldata e aperta tutto l’ anno.
Fairmont Monte Carlo  - 12 , Avenue des Spélugues - Monte Carlo – Monaco  98000
http://it.fairmont.com/monte-carlo/


