COMUNICATO STAMPA
IN ARRIVO LA SECONDA EDIZIONE DI TRAVELUX CLUB
Sull’onda del successo del debutto nel 2017, Travelux Club by NEBE Promotion ripropone e
arricchisce la sua offerta nella suggestiva cornice del Lago di Como
Firenze, 8 marzo 2018 – la straordinaria esperienza della prima edizione di Travelux Club,
l’esclusivo appuntamento luxury travel che ha visto il suo debutto proprio un anno fa, si
rinnoverà, dal 15 al 18 marzo, con una formula ancora più esclusiva. Gli ambienti della
suggestiva Villa Erba di Cernobbio, gioiello architettonico di fine Ottocento e casa vacanze
del regista Luchino Visconti, ospiteranno i lavori all’interno del polo convegnisticocongressuale progettato negli anni Ottanta dall’architetto Mario Bellini, immerso in un
parco secolare con vista sul Lago.
Travelux Club si prepara ad accogliere i migliori operatori di hôtellerie e viaggi di alta
gamma nelle più belle strutture del lago, quali Villa D’Este, Casta Diva Resort & SPA e
Grand Hotel Tremezzo. C’è anche una new entry, il nuovissimo Hilton Lake Como, aperto
a gennaio scorso. Una tre giorni esclusiva, fatta di eventi, serate e tanto networking.
Gli eventi in programma avranno inizio con un benvenuto di charme ed eleganza presso
l’Hotel Villa Flori. Venerdì 16 l’iconico Grand Hotel Tremezzo ospiterà un incantevole
cocktail con vista lago. La serata conclusiva, inoltre, avrà luogo sabato 17 marzo presso
Villa d’Este, durante la quale gli ospiti prenderanno parte a un’elegante cena di gala.
Domenica 18, infine, presso Villa Balbiano, una delle più belle dimore storiche del Lago di
Como, avrà luogo un cocktail lunch di saluto.
Numerose, inoltre, le opportunità di networking, proposte attraverso entusiasmanti attività
organizzate in loco, tra le quali un test drive Ferrari, un tour del Lago in barca, una Cooking
Class presso Villa d’Este, un laboratorio creativo al museo della seta di Como o un delizioso
food tour presso la città di Como.
NEBE Promotion offre, ancora una volta, un’opportunità unica a questo settore per
crescere e per creare relazioni di qualità, sempre nel rispetto della propria filosofia e
dell’heritage di tutti gli invitati.
NEBE Promotion è l’unica società italiana specializzata nella promozione b2b per i segmenti luxury travel e mice
excellent a livello internazionale, con innovativi eventi in Italia e all’estero. La mission di NEBE Promotion è creare
occasionippppè di incontro in grado di generare relazioni efficaci e opportunità di business fra supplier (strutture
alberghiere, destinazioni turistiche, enti di promozione, agenzie di servizi) e buyer qualificati italiani e
Internazionali. Nell’attuale mercato globale diventa, infatti, spesso difficile per le aziende implementare attività
di marketing focalizzate, che richiedono tempo e risorse. Da 10 anni NEBE Promotion vanta la collaborazione
con vari enti per il Turismo come Toscana Promozione Turistica, Pugliapromozione, Trentino Marketing, Ticino
Turismo, Atour France, Wien Tourismus.
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