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Palazzo Arzaga ha ospitato Atalanta B.C. per l’evento B2B  
“Relazione a tutto campo” 

 

Milano 10 aprile 2017 – Venerdì 7 aprile, Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort è stato teatro 

dell’evento organizzato da Atalanta Bergamasca Calcio: “B2B Relazione a tutto campo”.  
 

Blu Hotels, partner dell’Atalanta dal 2015, è diventato principale interlocutore del team calcistico 

per l’organizzazione degli eventi organizzati dalla società nero azzurra: con le sue 31 strutture 

turistiche ideali sia per il turismo leisure, sia per il business, Blu Hotels ha avuto spesso il piacere 

di ospitare rappresentanti della società, atleti e sponsor in occasione di importanti attività di B2B e 

incentive come l’evento di venerdì scorso. Atalanta B.C. ha confermato quindi ancora una volta la 

sua scelta verso Blu Hotels e, l’antica dimora del XV secolo di Palazzo Arzaga, immersa in una 

tenuta di 144 ettari, con due campi da golf, ha accolto tutti i partner della prestigiosa squadra di 

calcio e gli ospiti speciali come Glenn Peter Strömberg, l’angelo biondo degli Orobici negli anni ’80. 

Immancabile la presenza di Luca Percassi, A.D. dell’Atalanta.  

Nel pomeriggio si è svolto il momento dedicato al vero e proprio B2B, con incontri tra aziende 

sponsor. 

 

*** 

 
Blu Hotels è il gruppo alberghiero nato nel 1993 con oltre 30 hotel e villaggi nelle migliori destinazioni 
turistiche d’Italia. Al mare, in montagna e ai laghi le strutture del gruppo annoverano complessivamente 
oltre 3.500 camere. L’offerta Blu Hotels si è specializzata verso la fascia medio-alta del mercato 
turistico, privilegiando il target delle famiglie con bambini, che trovano nelle strutture Blu Hotels servizi e 
attrezzature per una vacanza perfetta. Il gruppo, tuttavia, si proietta in uno scenario sempre più ampio, 
puntando, grazie alla diversificazione di spazi e servizi, ad altri target provenienti anche dal mercato 
internazionale, come giovani, coppie, gruppi e aziende alla ricerca di location ideali per la realizzazione 
di eventi. I risultati raggiunti dal gruppo sono stati oggetto di ambiti riconoscimenti da parte di entità 
certificatrici esterne, che hanno riconosciuto nella mission di Blu Hotels la volontà e l’impegno di 
rappresentare l’arte dell’accoglienza italiana nel costume, nella cultura, nel cibo e nella convivialità. 
 
Contatti 

PALAZZO ARZAGA HOTEL SPA & GOLF RESORT 

Via Arzaga 1, 25080 Calvagese della Riviera (BS) 

Phone: 39 030 680600 



 
reservation@bluhotels.it 
arzagamice@bluhotels.it 
  
Phone: 39 0365 44111 
  
Ufficio Booking: 
booking@bluhotels.it 
  
Ufficio Meeting & Eventi: 
meeting@bluhotels.it 
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