SEA & BOAT EXPERIENCE MICE
CATAMARANO MONOPOLI ACTIVITY
TCM206

Partenza da MONOPOLI per salpare alla scoperta della costa verso Polignano a Mare, a bordo di un moderno e
confortevole Motonave CATAMARANO 49 piedi (lunghezza: circa 15 metri | Larghezza mt. 8,50 | Superfice totale
120 mq) con un imbarco massimo di 45 persone a bordo escluso di personale di bordo, disponibile solo per noleggio
in esclusiva con un minimo di 4 ore. È possibile per il vostro evento esclusivo predisporre l’imbarco dal Marina
privato di Cala Ponte a Polignano dove l’ormeggio sicuro e i servizi di eccellenza dedicati, permetteranno lo

svolgimento della riunione in piena sicurezza anche in caso di condizioni meteo avverse. Il Marina di Polignano è
un setting creativo e scenografico per una presentazione indimenticabile del vostro prodotto ed il catamarano
con gli ampi interni curati, attrezzati con divanetti e 45 comode sedie da regista in legno, rappresenta sicuramente
per le vostre riunioni un’alternativa apprezzata alle claustrofobiche sale meeting aziendali. Le colazioni d'affari
"outdoor” si riveleranno sicuramente più efficaci ed indimenticabili se ambientate in una cornice unica come quella
del Marina di Polignano a Mare. Rivolgersi al reparto eventi per prenotazioni e quotazioni personalizzate.
Tempo totale stimato per l’attività: 4 ore / Ogni giorno su richiesta da aprile a novembre

USO ESCLUSIVO – mezza giornata 4 ore
Supplemento attracco e sbarco a Polignano incluso
Colazione salata e dolce con succhi, soft drinks, caffè
Aperitivo analcolico con mini-sandwich e appetizers
Incluso 1 cameriere on board e attrezzature- minimo 30 pax - prezzo per persona
Noleggio impianto audio base comprensivo di amplificazione sino a 100 pax
2 microfoni da tavolo e 2 radio microfoni gelato, Proiettore BENQ Sp 840
Telo proiezione 150x150
Noleggio sistema BIDULE – set 30 trasmettitori

€ 2.700,00 + IVA 22%

€ 25,00 + IVA 10%
€ 350,00 + IVA 22%
€ 250,00 + IVA 22%

TRANSFER A/R BUS 52 POSTI da Melograno e Peschiera

€ 300,00 + IVA 10%

TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 Persone –da La Peschiera e Cala Ponte Hotel
&Marina

€ 120,00 + IVA 10%

DISTANZA DAL MELOGRANO > 7 km circa - 10’
DISTANZA DALLA PESCHIERA HOTEL > 15 km circa - 15’

