Come DMC Toscana organizziamo viaggi incentive nella nostra regione fornendo servizi ed
assistenza dalla A alla Z.
Siamo in grado di fornire alloggio ai partecipanti scegliendo tra una vasta gamma di strutture da 3
a 5 stelle lusso, nonché relais di charme e resort tra i più belli della Toscana.
Possiamo fornire strutture congressuali sulla costa, in collina, in montagna o in città della Toscana
come Firenze, Siena, Lucca o Pisa. Siamo in grado di fornire servizi di segreteria per tutte le fasi del
vostro evento, attrezzature congressuali all’avanguardia, servizi multimediali, servizi di
traduzione simultanea ed interpretariato.
Forniamo tutto l’appoggio necessario per l’organizzazione di eventi mediatici, occupandoci anche
delle pratiche burocratiche necessarie in termini di legge.
Organizziamo per voi serate di gala in splendide ville e palazzi con programmi di intrattenimento
di ogni tipo. Siamo in grado, inoltre, di organizzare attività ed eventi esclusivi in fattorie d’elite e
degustazioni di qualsiasi prodotto tipico.
Provvediamo ai trasferimenti dei partecipanti utilizzando comodi bus e minivan o noleggiando su
richiesta imbarcazioni, treni o elicotteri privati.
Per una perfetta riuscita del vostro evento siamo lieti di mettere a disposizione personale
qualificato e specializzato, ad es. guide e accompagnatori che vivono in Toscana e la conoscono
trasmettendo con entusiasmo e professionalità il proprio amore per questa terra. Persone che
sanno coinvolgere i partecipanti trasformando l’evento in un’esperienza unica ed autentica.
Sfruttiamo il vantaggio di avere la nostra base in Toscana, garantendo così un’assistenza in loco e
a 360 gradi da parte del nostro team giovane e professionale, che saprà comprendere ed esaudire le
richieste, anche last minute, da parte dei nostri clienti.
Come DMC Toscana offriamo una serie di viaggi ed eventi incentive che soddisfano le
aspettative dei nostri clienti e danno ai partecipanti la possibilità di accedere, anche in maniera
ludica, al patrimonio e all’autenticità della nostra regione.
Faremo del vostro evento un'esperienza di successo!
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