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La comunicazione è un’arte:

significa rapidità, efficacia,

capacità di interpretare

il messaggio aziendale

e di convogliarlo in maniera

coinvolgente ed interattiva 

al pubblico di riferimento.

Vuol dire concretezza e,

al contempo, possedere

un’immaginazione capace

di volare alto; vuol dire

anche saper creare messaggi

che parlano alla ragione

passando attraverso il cuore.

Nella sfera della

comunicazione il Gruppo 

Le Robinie si pone come il

partner ideale che condivide

gli obiettivi e le metodologie

del cliente in un autentico

spirito di partnership,

proponendosi come un

“ufficio interno distaccato”

dell’azienda cliente.

Gruppo Le Robinie, 
per eventi “Tailor Made”

Cos’è una  strategia vincente degli
Incentives? Sfruttare al massimo il
tempo a disposizione per motivare chi
è stato premiato e risvegliare spirito
di emulazione negli altri: pensare ad
una spettacolarizzazione che coinvolga
e, di conseguenza, faccia aumentare
l’attaccamento all’azienda. 

Una convention di successo non si limita più ad informare, premiare buone
performance, lanciare un prodotto o un contest di vendita; condividere la visione
aziendale; celebrare un anniversario, ma deve coinvolgere, suscitare emozione
e dare vista ad esperienze memorabili. 

Qual è il compito del M.I.C.E
Gruppo Le Robinie nell’organizzare
un meeting o un congresso? Far
parlare di un contenuto, evocativo
o diretto, “Tailor Made” ed efficace
che riguardi il brand in questione,
per poi provocare la risposta del
p u b b l i c o  i n  u n a  l o g i c a  d i
interazione. In qualità di Meeting
Organizer, il Gruppo Le Robinie
definisce e mette in opera la regia
complessiva rivelandosi il vostro
partner ideale per la realizzazione
di un evento di successo. Questo
attraverso ispirazione, relax e
interazione, fornendo esperienze
uniche che potrete portare a
casa con voi: scopo finale è
offrire infatti ad ogni ospite una
vera esperienza italiana attraverso
mezz i  qua l i  go l f ,  bus iness ,
accessibilità, design e servizio. Il
team operativo delle Gruppo
Robinie è formato di persone a cui
piacciono le persone. Cercano
quindi di vedere l’intero quadro in
materia di forma, funzione ed esseri
umani, esprimendolo tramite il
comfort e un atteggiamento di cura,
attraverso una cucina preparata
amorevolmente e dei vini prodotti
con passione, attraverso una
vera e propria personalità Italiana
che possa affascinare e ispirare.

Immaginate una cena di gala su una suggestiva terrazza con vista su uno dei
più meravigliosi campi da golf in Italia lasciandovi dilettare da un cibo sopraffino
e un vino di ottima qualità; certo che se ci fosse anche la luna piena, l’atmosfera
sarebbe davvero…indimenticabile.

QUANDO VUOI SPERIMENTARE IL GRUPPO LE ROBINIE?
In settimana, fine settimana o durante le vacanze? Stagione alta o bassa stagione?
Esistono delle tariffe per tutte le tipologie di camere. Se si soggiorna per
più di una notte, nel corso di un week-end o in bassa stagione si può godere
di uno sconto speciale o la tariffa più bassa tutte le volte. Esiste anche la
possibilità di ottenere una tariffa particolare, prenotando con largo anticipo
sulla data di arrivo. Per essere sempre al corrente delle migliori tariffe disponibili
è opportuno prenotare online sul sito www.lerobinie.com dove sono
reperibili anche offerte che non sono disponibili quando si chiama all’ufficio
prenotazioni di Meeting.Incentive.Communication.Events Gruppo le Robinie.

CONVENTIONS CENTER,
FIORE ALL’OCCHIELLO  
DEL GRUPPO LE ROBINIE

Il centro congressi è in grado di ospitare oltre 1.000 persone in un ambiente
modulabile e funzionale dotato delle più moderne tecnologie. Tutte le sale
sono dotate di luce naturale e hanno accesso diretto all’esterno. Ampi
spazi sono disponibili sia per le tradizionali convention che per
l’organizzazione di workshop ed esposizioni di materiali. La cucina proposta
è di qualità, sia locale che internazionale, con sei sale per banchetti, cene
e pranzi di lavoro.
Gli spazi si suddividono in 13 sale meeting modulabili nella struttura del
Centro Convegni  più altre sei nella struttura del Resort. La capacità massima
in sala plenaria è di 500 persone. Ogni spazio convegni è provvisti di: schermo
a muro - predisposizione per la proiezione diretta - collegamento Internet
HDSL wi-fi - business center - assistenza tecnica e informatica - catering
interno di alta qualità fornito da Pitching Green Lounge Bar, Le Robinie
Restaurant & Bar e Golf in Golf Restaurant

E “indimenticabile” è proprio la
parola chiave che caratterizza ogni
evento che il Gruppo Le Robinie
progetta insieme ai propri clienti,
meglio, è l’obiettivo che si prefigge
di ottenere, facendo il possibile per
rispettare i l  budget. “Nulla può
essere lasciato al caso negli eventi
strategici: i nostri progetti aderiscono
sempre agli obiettivi aziendali”, è
questa la fi losofia del Gruppo le
Robinie.

A completamento del meeting più riuscito, il complesso del Gruppo Le Robinie offre
la possibilità di gestire i servizi ristorativi in un ambiente elegante e di completare
la giornata con una breve Golf Clinic, minicorso introduttivo al golf seguito da una
gara di putting green, per permettere a tutti di sentirsi golfisti per un giorno.

246 camere dotate dei più moderni
comfort di un quattro stelle, 114 camere
e appar tament i ,  confor tevo l i  e
accoglienti all’interno del Golf Club
& Resort e il campo da golf 18 buche
realizzato da Jack Nicklaus, un
capolavoro considerato fra i migliori
d'Europa. Il Resort Le Robinie gode
inoltre di una posizione strategica con
facile accessibilità alle principali
arterie di trasporto, a soli 15 minuti
d a  M a l p e n s a ,  a l l ’ i m b o c c o
dell'autostrada per Milano e a 20 Km
dalla Fiera Rho: un altro punto di forza
insieme all’enorme competitività nel
prezzo.


