L’evento, come lo vuoi tu.

Centro: Bologna, Rimini,
Chianciano
Sud: Gargano, Ischia, Sorrento,

Vi accompagniamo nella costruzione
del convegno dal principio alla fine,
dando particolare attenzione anche
all’organizzazione del tempo libero.
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Nord: San Remo, Stresa, Boario, Riva
del Garda, Abano, Salsomaggiore

Curiamo ogni meeting con il
massimo della professionalità.
Partendo dalle vostre richieste
costruiamo, modelliamo e
personalizziamo il vostro evento.
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HeavenTour lavora da anni su tutto
il territorio nazionale.
Alcune location che sono state
protagoniste dei nostri eventi:
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HeavenTour nasce dal connubio
tra l’esperienza nel settore
congressuale e convegnistico e
quella di tour operator, ed è la
risposta efficiente ed affidabile a
tutte le problematiche che, colui
che deve organizzare un evento,
si trova di fronte.

Dove operiamo

Ogni evento è
un grande evento.
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Congressi
Grandi Eventi
Comunicazione
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L’evento, come lo vuoi tu.

I nostri marchi
HeavenTour: organizza grandi e piccoli eventi,
conventions aziendali, congressi, e mette a
vostra disposizione tutto il suo staff per ogni
vostra iniziativa.
HeavenVillage: organizza soggiorni climatici in
prestigiose località italiane, mare, montagna,
città d’arte, tour enogastronomici, ecc…(gruppi
minimo 25 pax); soggiorni sportivi (tornei di
tennis per adulti e bambini, Tennis Camp per
bambini da 6 a 16 anni, tornei di burraco,
tornei di tennis da tavolo, cicloturismo con
pacchetti per amanti della bici da strada e
mountain bike e tanti altri sport e iniziative),
catering per feste e ricorrenze varie, sia
private che aziendali, week end di ballo,
Campi scuola per bambini e tanti altri ancora.
BellessereItaliano: organizza per voi soggiorni
e week end benessere nelle principali
location termali italiane. BellessereItaliano è
specializzato anche per soggiorni rivolti a tutti
coloro che hanno delle intolleranze alimentari
(celiachia, ecc…).

I nostri servizi:
PIANO DI FATTIBILITA’

Dopo aver incontrato il cliente, presentiamo un
piano accurato dell’evento con soluzioni pensate
su misura per il vostro meeting.

RICERCA DELLA LOCALITA’

Forniamo una rosa di località. Esponendo
vantaggi e svantaggi, sotto il profilo logistico e
organizzativo, di ciascuna scelta.

ANALISI DELLA RICETTIVITA’ CONGRESSUALE

Peculiarità dell’evento, numero e esigenze dei
partecipanti, canoni standard delle strutture
congressuali: partendo da questi elementi
valutiamo gli spazi e le strutture necessarie al
vostro evento.

ANALISI DELLA RICETTIVITA’ ALBERGHIERA

La nostra decennale esperienza nel settore
alberghiero ci consente di valutare accuratamente
la realtà ricettiva delle località che sono state
individuate per l’evento.

ANALISI DEI COLLEGAMENTI

Conosciamo perfettamente il territorio su cui
lavoriamo. Heaventour, su richiesta del cliente,
è in grado di predisporre un piano di trasporti,
utilizzando sia mezzi pubblici che privati.

ANALISI DEI SERVIZI COMPLEMENTARI
Menù pensati su misura, pranzi veloci, coffee
break. E ancora, serate di gala e percorsi
eno-gastronomici. Qualsiasi sia la vostra
esigenza, vi sapremo accontentare.

IMMAGINE GRAFICA E SUA APPLICAZIONE
Un team di grafici, guidati dai nostri Art director,
lavorano all’immagine dell’evento e alla sua
declinazione sui materiali e sugli allestimenti.

STAMPA MATERIALE CONGRESSUALE
Le più accreditate tipografie collaborano da
anni con la nostra organizzazione e garantiscono
qualità del prodotto finito in tempi brevissimi.

ALLESTIMENTI
L’allestimento per noi non è un’appendice, ma
l’immagine dell’evento. Tecnici e architetti curano
l’aspetto delle sale, con particolare attenzione
alle richieste del cliente.

L’evento, come lo vuoi tu.

TECNOLOGIE
Heaventour è al passo con i tempi. Traduzioni
simultanee, votazioni elettroniche con risultati
in tempo reale, connessione Wi-fi, fornitura di
pass con foto, spoglio elettorale elettronico,
telemessaggi personalizzati, videoconferenze.
Siamo in grado di soddisfare ogni vostra richiesta
anche in questo senso.

PANTONE 227 C
Via G.Galilei,
6Cyan
· 53042
Chianciano Terme (Si) · Tel. +39 0578 63939 - Fax +39 0578060799
PANTONE Process
C

