	
  

Sunset Meetings a Cadice – by Barcelò Hotel Group
Meeting lavorativi in spiaggia e attività di team building davanti al
tramonto.

Milano, 25 gennaio 2017- L’hotel Royal Hideaway Sancti Petri, leader
nel settore benessere, lancia un concetto innovativo per incontri di lavoro,
viaggi incentive e meeting aziendali: i Sunset Meetings; una serie di
attività che si svolgono nelle aree all’aperto dell'hotel e che favoriscono un
miglioramento dell’energia lavorativa e dello spirito dei partecipanti a un
viaggio di lavoro o incentive. Meeting nel beach club in riva al mare,
attività di gruppo sul rooftop dell’albergo davanti al tramonto o sessioni
di relax sulla terrazza Sky Wellness, sono solo alcuni degli elementi
chiave di questi viaggi, in cui la natura contribuisce in maniera sostanziale a
migliorare il rendimento lavorativo.
Meeting alla luce naturale
Parlare di lavoro in mezzo alle palme del rigoglioso giardino dell’hotel e fare
la pausa caffè di fronte all’immensa spiaggia atlantica, saranno momenti
che renderanno questa esperienza aziendale un ricordo positivo e
indimenticabile. Questo contesto non solo favorisce il fluire di idee e invita
alla collaborazione, ma diminuisce sostanzialmente lo stress che può essere
causato dal lavorare in ambienti chiusi e senza luce naturale per molte ore.

Attività all’aperto
Golf, equitazione, surf e nordic walking sono solo alcune delle attività
che fanno parte del Sunset Meetings. Gli ospiti possono partecipare a
sessioni di spinning di gruppo sul roof top mentre si ammira il tramonto, il
modo perfetto per rilasciare adrenalina e mantenersi in forma, o provare il
Qi Gong, un'arte marziale orientale che comprende esercizi di meditazione,
benefica sia per il corpo sia per la mente: l'attività ideale tra una riunione e
l’altra.
Rinnovamento muscolare
L'hotel invita i suoi ospiti a sciogliere la tensione muscolare con trattamenti
sulla Sky Wellness Terrace, il centro di bellezza sul rooftop. Accarezzati
dalla brezza atlantica e dai profumi dei fiori nei giardini, gli ospiti potranno
rilassare tutte le tensioni e le contratture che potrebbero essere causate
dalla cattiva postura in ufficio. I massaggi sono accompagnati dal rituale del
tè, perfetta conclusione per una sessione anti stress.
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Il programma Sunset Meetings è la soluzione ideale per un viaggio
incentive o di lavoro, perché è stato ideato per creare le condizioni più
adatte a una maggiore concentrazione e per stimolare la produttività anche
durante una fitta scaletta lavorativa, con parentesi di piacevoli momenti di
ricarica e team building tra colleghi, in un ambiente salutare e rilassato.
Per consultare le offerte e i pacchetti speciali che Barceló Hotel Group
riserva
ai
suoi
ospiti
business:
http://www.meetbarcelo.com/eses/promociones#

A proposito di Barceló Hotel Group
Barceló Hotel Group è stato fondato a Palma di Maiorca (Spagna) 85 anni fa
ed è leader nel mercato del turismo in Spagna. Tra le più importanti
multinazionali del turismo del mondo, Barceló Hotel Group vanta un totale
di 107 hotel in 19 Paesi e 685 agenzie di viaggio in 22 Paesi, oltre ad altri
tour operator specializzati e una propria compagnia aerea, Evelop.
Dal 2016 si presenta con un nuovo modello di business, che consiste in
un’evoluzione dell’architettura dei marchi del Gruppo, attraverso quattro
nomi: Royal Hideaway, Barceló, Occidental e Allegro.
Il Gruppo è di proprietà della famiglia Barceló da tre generazioni.
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Links: Barceló, Facebook Barceló Hotels & Resorts, Youtube
Barceló Hotels & Resorts

-

Press contact:
-

Press Way (+ 39 02 367 950 54) per Barceló Hotel Group in Italia
Tiziano Pandolfi (+ 39 338 68 20 776)

-

Paola Calore (+ 39 345 7058975)
Barceló Hotel Group: Alvaro Pacheco
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