Proposte Business

IL TUO PARTNER IDEALE
PER EVENTI DI SICURO SUCCESSO
popiliaresort.it
Pizzo - Maierato ( VV ) - Calabria
per info Tel. +39.0963.264252 / 9962500
fax + 39.0963.264784
info@popiliaresort.it

Meeting & Congressi
Pizzo - Maierato ( VV )
Tel. +39.0963.264252
+39.0963.9962500
info@popiliaresort.it
www.popiliaresort.it
71 camere
4 sale meeting
176 posti letto

Wi-Fi con linea dedicata

Parcheggio auto

Parcheggio bus

Il Popilia Country Resort è il luogo ideale per i viaggi e le occasioni di lavoro, grazie alla sua
posizione strategica che lo rende una delle realtà business più importanti del territorio.
La struttura mette a disposizione di aziende regionali, nazionali e internazionali un ventaglio di
servizi completo.
Convenzioni aziendali molto vantaggiose
Sale meeting con vista panoramica e luce naturale
Bar e spazi all'aperto per coffee break o aperitivi
Brunch, pranzi o cene con menù personalizzati
Team building

Sala Rocca

Sala Golfo

Fino a 12 posti

Sala Agorà

Zona carico e
scarico merci
Ristorante interno

60 posti

da 13 a 32 posti

34 posti

da 13 a 26 posti

Percorsi natura ed
impianti sportivi
Area Cardio Fitness

140 posti

Sala Euphemia
35 m2

Piscina
335 m2

SPA & Wellness Center

65 m2

280 posti
SALE MEETING

80 posti (banchi scuola)

sala espositiva
con luce naturale
LARGHEZZA m

Euphemia: capienza fino a 280 posti

19,80

18,40

da 3m a 6m

350

Golfo: capienza fino a 60 posti

13,00

5,20

2,90

68

-

-

-

335+65+35

5,45

5,20

2,90

25

Agorà: capienza fino a 140 posti - pareti vetrate
Rocca: capienza fino a12 posti

ALTEZZA m

SUPERFICIE m2

LUNGHEZZA m

Incentive
Per le aziende che desiderano organizzare eventi incentive al centro della Calabria, il Popilia Country Resort
rappresenta la location giusta per ospitare collaboratori e dipendenti in occasioni formative e di consolidamento
della coesione del gruppo di lavoro.

Team Building
Completamente immerso nella natura, il Popilia
Country Resort consente di staccare dalla routine
quotidiana e, grazie agli impianti sportivi, alla
secolare pineta, alle varie attività che è possibile
organizzare all’interno e alla moderna SPA, permette
di creare un clima di affiatamento e rafforzare il
legame tra i componenti di un team.
L’ampia disponibilità di camere e casali, dotati di
ogni comfort, vi permetterà di ospitare i partecipanti.

Eventi & Automotive

L’ambiente naturale e la vasta area collinare in cui è inserito il Popilia Country Resort sono la scenografia
ideale per organizzare:
eventi aziendali di ogni genere
presentazioni e lancio di prodotti e servizi
aperitivi
brunch
apericene
cene
pranzi
serate musicali di intrattenimento
celebrazioni e ricorrenze speciali
Lo staff del Resort fornirà la propria competenza nella preparazione e realizzazione di ogni tipo di evento, in
modo personalizzato a seconda di ogni singola esigenza per rendere ogni occasione assolutamente perfetta.
L’ampia disponibilità di camere e casali, dotati di ogni comfort, vi permetterà di ospitare i partecipanti.
Gli spazi esterni del Popilia Country Resort sono, inoltre, la soluzione ideale per lanci di auto, mostre e attività all’aperto.

Ecco perché sceglierci
Posizione strategica nel silenzio della
natura e lontana dal caos cittadino
Ventaglio completo di servizi:
ampia disponibilità di sale di varie metrature,
capienze e allestimenti
attrezzatura professionale in dotazione
possibilità di organizzare riunioni, convegni,
eventi di team building, corsi di formazione e
incentive aziendali
camere e casali dotati di ogni comfort, per
l’eventuale pernottamento dei partecipanti
ristorante “Antica Crissa” e “Sala Agorà” per
corredare ogni incontro business con colazioni
di lavoro, coffee break, aperitivi, brunch,
pranzi o cene aziendali
accesso alla nuova SPA&Wellness Center
accesso agli impianti sportivi e percorsi natura

