


Business Hotel e Dimore di Pregio 
per il tuo evento Corporate
Creare il tuo ambiente di lavoro perfetto è la nostra priorità. I Phi Hotels con vocazione MICE sorgono in località 
strategiche e in posizione ideale per ospitare riunioni, congressi e convention, incentive e team building. Ampi e curati 
spazi al chiuso e all’aperto, sale meeting e saloni a geometria variabile, aree living per incontri informali, si prestano a 
soddisfare esigenze personalizzate. Diverse combinazioni di stile, arte e natura incontrano gusti e desideri differenti.

La varietà dell’offerta dei nostri hotel permette di cucire un evento su misura, come un abito sartoriale, con tariffe 
personalizzate: il noleggio delle nostre sale attrezzate con cancelleria e impianti audio-video o di spazi meeting 
sorprendenti e fuori dal comune, con o senza pernottamento nelle nostre camere eleganti e accoglienti, si accompagna 
alla possibilità di completare l’esperienza con l’utilizzo della SPA, della piscina, della spiaggia privata.

Proposte personalizzate per meeting, incentive, congress, exhibition 



Per il servizio di coffee break, light lunch o cena di gala, abbiamo sviluppato una cucina con una propria identità 
personale, che sposa i sapori delle tradizioni locali con la creatività e l’innovazione dei nostri chef, dando vita ad 
elaborazioni raffinate e di qualità, che sorprendono in ogni tipo di evento o manifestazione. Le nostre sale ristorante 
sono circondate da ampie vetrate panoramiche, per accompagnare il momento conviviale con una splendida vista.

L’attenzione e la dedizione di uno staff che si prende cura in modo impeccabile delle esigenze degli ospiti è l’elemento 
distintivo del nostro servizio di meeting concierge. Il personale dei Phi Hotels  garantisce una gestione professionale di 
alta qualità in tutte le fasi di pianificazione e durante lo svolgimento, accontentando ogni vostra richiesta e occupandosi 
di tutto il necessario per la riuscita di un evento che resterà nella memoria dei partecipanti.

La cultura della ristorazione per un’esperienza gastronomica creativa

Un evento di successo sta nella cura dei dettagli



Abruzzo  
Phi Hotel Alcione: versatile
Business e relax si incontrano in una elegante struttura fronte mare, adatta ad 
ospitare diverse tipologie di evento aziendale, trasformandosi nel quartier 
generale del tuo ufficio, dalla piccola riunione all’incontro allargato, dal 
congresso alla cena di gala, con diversi allestimenti ed esposizioni, al chiuso 
e all’aperto. Alle quattro sale dotate di luce naturale e l’ottimo servizio di 
ristorazione, si aggiunge un ampio e curato giardino, la SPA, la piscina e la 
spiaggia privata: servizi che rendono l’hotel ideale anche per viaggi incentive e 
sessioni di team building. Il Phi Hotel Alcione è un posto unico, incorniciato da 
uno scenario panoramico raro, montano e marittimo al contempo, capace di 
stupire i tuoi collaboratori e i tuoi ospiti.

• Francavilla al Mare, Chieti
• Posizione fronte mare
• 3 sale attrezzate e 1 salone per eventi 
   da 20 a 150 persone
• Giardino attrezzato
• Piscina e solarium su terrazza panoramica
• Centro benessere SPA
• Spiaggia riservata
 

Ideale per: 
meeting, convention, congressi, corsi di 
formazione, eventi corporate, incentive, 
team building

Lombardia  
Phi Hotel Milano: strategico
La sua posizione nel quartiere fieristico Rho e vicino al polo industriale Nord, 
rende questo moderno e funzionale business hotel perfetto per incontri 
aziendali, riunioni d’affari, corsi di formazione ma anche operazioni di co-
working, presentazioni istituzionali e di prodotto. Il Phi Hotel Milano è la struttura 
ideale per chi cerca una dimensione intima per le proprie attività di business, 
in una zona tranquilla, lontana dal caos quotidiano ma a pochi km dal centro.

• Milano 
• Posizione Rho Fiera
• Sala attrezzata per meeting da 25 persone
• Lounge bar 

Ideale per: 
meeting, riunioni, eventi corporate

I nostri MICE Hotels 



I nostri MICE Hotels 

Veneto 
Phi Hotel Astoria: panoramico
Immerso nella natura e nella quiete sulle Colline del Prosecco, punto di 
riferimento per le realtà aziendali e industriali dell’area, è un hotel elegante 
e funzionale, adatto ad ospitare incontri di business, corsi di formazione ed 
eventi corporate. La sala con luce naturale, la terrazza panoramica con vista 
sul castello di San Salvatore, l’ampio e curato giardino, la palestra e il centro 
benessere, insieme ad un servizio di alto profilo sono caratteristiche ricercate 
anche per incentive e team building. Il Phi Hotel Astoria è un luogo funzionale e 
dinamico che favorisce l’incontro di business, arte, cultura, sport e moda.

• Susegana, Treviso 
• Posizione panoramica 
• Sala attrezzata per meeting fino a 40 persone 
• Giardino 
• Terrazza 
• Palestra 
• Centro Benessere

Ideale per: 
convention, corsi di formazione, eventi 
corporate, incentive, team building

Emilia Romagna 
Phi Hotel Emilia: multifunzionale
In posizione privilegiata tra Imola e Bologna, vicino alle principali arterie di 
collegamento, è un luogo ideale per ospitare piccoli meeting e grandi eventi, 
in un ambiente tranquillo e stimolante, circondato dall’atmosfera rilassata del 
giardino privato.  La sala plenaria e le 4 sale modulari costituiscono il centro 
congressi, circondato dal verde e impreziosito da un elegante chiostro interno. 
Il Phi Hotel Emilia, in una località nota per il fascino dei Parchi e gli itinerari di 
interesse naturalistico, vicino a campi da golf e maneggi, è una meta perfetta 
per eventi corporate o di team building all’insegna dello sport.

• Ozzano dell’Emilia, Bologna 
• Posizione periferia bolognese
• Sala plenaria e 4 sale attrezzate modulari 
   fino a 180 persone
• Giardino, veranda e chiostro interno
• American bar 
• Parcheggio privato
• Palestra

Ideale per: 
meeting, convention, congressi, eventi 
corporate



I nostri MICE Hotels 

Emilia Romagna 
Phi Hotel Canalgrande: importante
L’unicità degli ambienti affrescati e arredati finemente nello stile d’epoca di 
una dimora storica del 500, si propone, nell’Agorà degli Affari, come un luogo 
di ritrovo raffinato e funzionale per accogliere e soddisfare le tue esigenze di 
business, per pianificare e concertare in una cornice di grande riservatezza. Le 
tre sale attigue l’una all’altra, ricche di tendaggi di pregio, arazzi, volte affrescate, 
stucchi e decorazioni pittoriche vanno a creare una lunga galleria d’arte e di 
storia; la terrazza e il giardino con chiosco berceau permettono di approfittare 
delle temperature miti per ospitare sia momenti di lavoro che di pausa. Il Phi 
Hotel Canalgrande offre un patrimonio unico di arte, cultura, professionalità e 
tradizioni enogastronomiche.

Emilia Romagna  
Phi Hotel dei Medaglioni: autorevole
La struttura antica, composta da tre edifici storici, si distingue per eleganza 
e funzionalità: la raffinatezza degli arredi incontra l’esclusività di un servizio 
altamente professionale per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti e 
ospitare qualsiasi tipo di meeting ed evento corporate. Al comfort degli spazi, 
nelle quattro sale modulabili, si aggiunge l’accoglienza eccellente di chi ha 
fatto propria la cultura dell’ospitalità. Il Phi Hotel dei Medaglioni è una cornice 
straordinaria dove organizzare riunioni, iniziare o concludere trattative riservate, 
in una destinazione ricca di tesori d’arte e delle più antiche tradizioni della 
cucina locale.

• Modena
• Posizione centro storico
• 2 sale private per meeting fino
   a 30 persone a platea
• 1 salone con affaccio sul giardino interno 
    per eventi fino a 250 persone
• Galleria d’Arte
• Terrazza
• Giardino

• Correggio, Reggio Emilia
• Posizione centro storico
• 4 sale private per meeting fino a 120 persone
• Suite Belvedere per incontri di rappresentanza 
• Parcheggio 
• Garage videosorvegliato

Ideale per: 
meeting, riunioni, eventi corporate

Ideale per: 
meeting, convention, congressi, corsi di 
formazione, eventi corporate



IL PACCHETTO MICE 

Allestimento sala
Il nostro personale saprà consigliarvi il room 

layout più adatto al tipo di evento in modo da 

sfruttare al meglio gli spazi a disposizione e far 

sentire gli  ospiti a proprio agio.

 

Wi-Fi
È  possibile usufruire gratuitamente della 

connessione a internet Wi-Fi in tutti gli spazi delle 

nostre strutture.

 

Servizio hostess
Su richiesta mettiamo a disposizione un 

servizio hostess multilingue per l’accoglienza e 

l’accreditamento degli ospiti. 

 

Parcheggio privato/Garage
Tutti i nostri hotel sono dotati di parcheggio/

garage privato a disposizione degli ospiti. 

Noleggio auto con conducente
I nostri MICE hotel offrono il servizio di noleggio 

auto con conducente.

Coffee break e light lunch
Siamo molto attenti al servizio di coffee break che 

è un momento conviviale molto importante: è 

un ottimo momento di networking oltre che una 

pausa rigenerante. 

Cena di Gala
Momento conclusivo e di punta, le nostre cene di 

gala diventano un evento nell’evento: una vera e 

propria esperienza di gusto con percorsi culinari 

volti all’esaltazione dei sapori del territorio.

 

Pernottamento con prima colazione
Al termine dell’evento o prima del suo inizio, gli 

ospiti avranno la possibilità di soggiornare nei 

nostri hotel confortevoli, funzionali ed eleganti, 

in camere insonorizzate e pensate per garantire 

il massimo relax.

 

Full comfort room
Le nostre strutture mettono a disposizione 

diverse tipologie di accommodation, fino a suite 

e junior suite, tutte full comfort.



LOMBARDIA
PHI HOTEL MILANO

Via Falzarego, 1
20021  Baranzate - Milano

T. +39  02 3330 1218

EMILIA-ROMAGNA
PHI HOTEL DEI MEDAGLIONI

Corso Mazzini 8
42015  Correggio - RE
T. +39 0522 632 233

EMILIA-ROMAGNA
PHI HOTEL CANALGRANDE

Corso Canalgrande, 6
41121 Modena 

T. +39  059 217 160

EMILIA-ROMAGNA
PHI HOTEL EMILIA

Via dei Billi 2/a
40064 Ozzano dell’Emilia - BO

T. +39 051 799163

EMILIA-ROMAGNA
PHI HOTEL BOLOGNA

Via de’ Fusari, 9,
40123 Bologna 

T. +39 051 261891

VENETO
PHI HOTEL ASTORIA

Via Vigna, 29
31058 Susegana - TV
T. +39  0438 738 525

ABRUZZO
PHI HOTEL ALCIONE

Viale Alcione, 59, 
66023 Francavilla al Mare - CH

T. +39  085 817 6981


