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Workshop accreditato ai fini della FPC dall’ODCEC di Roma: 6 crediti formativi 



1° London Workshop: INTERNAZIONALIZZARE IL PROGETTO PRO.MEET 

PRO.MEET è un’agenzia che nasce dall’unione di professionisti di diversi settori: legale, international business, 

consulting ed organizzazione di eventi. 

 

Un team di esperti che organizza meet-ups ed incontri di alta formazione rivolti a professionisti che operano in 

campo internazionale.  

 

Il 5 maggio verrà organizzato il Workshop "Internazionalizzare". 

 

Per gli interventi del meeting PRO.MEET ha ingaggiato professionisti internazionali, che 

approfondiranno l’argomento dell’internazionalizzazione con esempi pratici e case 

studies. 

  

Il workshop è accreditato ai fini della FPC dall’ODCEC di Roma: 6 crediti formativi. 

 

Per questo evento, il meeting verrà interamente offerto dagli sponsor: Kelmer Group e 

Omninecs, la quota di partecipazione infatti è relativa esclusivamente al soggiorno, ai 

transfer e ai voli.  



1° London Workshop: INTERNAZIONALIZZARE PROGRAMMA DELL’EVENTO 

L’ evento avrà una durata complessiva di 3 giorni e si articolerà come segue:  

04 Maggio 05 Maggio 06 Maggio 

Mattino 
Prima colazione  
Meeting in hotel e coffee break 

Prima colazione 
Tempo libero 

Pranzo Light lunch in hotel Libero 

Pomeriggio 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a 
Londra e incontro con referente italiano. 
Trasferimento in pullman all’hotel e Check-in.  
Welcome cocktail  in hotel. 

Tavola rotonda, chiusura meeting & 
drinks in hotel 

Incontro in hotel e trasferimento 
all’aeroporto. 
Partenza per l’Italia. 

Cena Libera Libera 

Pernottamento In hotel In hotel 



1° London Workshop: INTERNAZIONALIZZARE L’HOTEL - Millennium Gloucester Hotel  

Situato nell'elegante quartiere di Kensington, il 4 stelle  Millennium Gloucester 

Hotel London si trova a 100 metri dalla  stazione della metropolitana di Gloucester 

Road. La struttura  offre eleganti camere con aria condizionata, 5 ristoranti e una  

sala fitness. Le ampie sistemazioni del Millennium Gloucester  sono caratterizzate 

da arredamenti moderni e dispongono di TV  satellitare a schermo piatto, di 

connessione internet via cavo e di  scrivania. Includono inoltre un minibar e bagni 

lussuosi. Presso  il ristorante Olives potrete gustare autentici piatti della cucina  

italiana, mentre la brasserie Bugis Street propone una cucina  cantonese e di 

Singapore. Concepita con uno straordinario tema  Raj, la brasserie Bombay vanta 

uno stupefacente soffitto in  vetro, pareti decorative e un delizioso menù indiano. 

Presso il  South West 7 potrete assaporare un variegato menù per la  colazione, 

mentre l'Humphrey's Café offre la cornice ideale per  il vostro relax. 



1° London Workshop: INTERNAZIONALIZZARE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

- Sistemazione in doppia hotel  MILLENIUM GLOUCESTER  €  590,00 

- Supplemento uso singola      €  190,00 
 

 

 
 Pasti non menzionati alla voce la « quota 

comprende» e facoltativi 

 Extra di carattere personale 

 Mance 

 Le bevande ai pasti 

 Assicurazione annullamento facoltativa + 7,5% 

 Quanto non espressamente indicato alla voce 

« la quota comprende» 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno 

 Tasse aeroportuali incluse 

 Bagaglio in stiva incluso 

 Sistemazione in camera doppia  e/o doppia uso 

singola all’hotel  

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 Aperitivo di benvenuto in arrivo in hotel 

 Meeting incluso  coffee break e   buffet lunch 

 Trasferimenti in pullman de luxe da e per  l’aeroporto  

all’hotel 

 Assicurazione medico bagaglio 

 Tasse di soggiorno incluse  



1° London Workshop: INTERNAZIONALIZZARE VOLI 

VUELING - ALITALIA - BRITISH 

BA 573 MXP - LHR 1155 1300 

BA 580 LHR - MXP 1805 2105 

AZ 222                       LIN -LCY 1455 1550 

AZ 247                       LHR - LIN                1850 2145 

Volo da Roma 

VY 6224 FCO - LGW 1235 1420 

VY 6227         LGW - FCO       2050 0020   

 

Voli anche dalle altre città su richiesta mantenendo gli stessi costi 

 

Volo da Milano 



1° London Workshop: INTERNAZIONALIZZARE PRENOTAZIONI e PAGAMENTI 

Le prenotazioni devono essere inviate via mail all’indirizzo operativo@ultraviaggi.it compilando in ogni sua parte 
la scheda di prenotazione che verrà inviata contestualmente, con allegato la copia del bonifico bancario, entro 

il 31 marzo 2017. 

 

     

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

  CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A : 

  ULTRAVIAGGI S.R.L. 

  VIA DELLA MERCEDE, 58-59 - 00187 ROMA 

  CREDEM AGENZIA 14 ROMA 

  CODICE IBAN: IT 61  F 03032 03222 010000000356 

 

 

 

           ***Posti limitati 



PRO.MEET Professional Meetings Ltd  

mail: info@pro-meet.org  


