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PERCHÉ SCEGLIERE 
IL PRINCIPATO DI MONACO ?



Un parco alberghiero di 2500 camere con 
una vera tradizione di accoglienza e situato 

nelle vicinanze immediate del Grimaldi Forum

DA COSA NASCE LA NOSTRA 
REPUTAZIONE

Un territorio di 2 km2, noto per la sua 
sicurezza, dove ci si può recare ovunque a 

piedi

L’esperienza e le competenze per 
un’organizzazione al 100% GREEN

Un clima mediterraneo tutto l’anno

Una piattaforma economica dinamica e 
diversificata: sanità, attività bancarie e 

finanziarie, high-tech, turismo, commercio 
internazionale, shipping e immobiliare sono i 

principali settori d’attività del Principato

Lo Stato più cosmopolita e più sicuro del 
mondo

Un paese impegnato e ascoltato, in 
particolare sulle problematiche dell’ambiente, 
della protezione degli oceani e dello sviluppo 

sostenibile su scala mondiale

Una delle capitali mondiali dello sport che 
accoglie manifestazioni prestigiose e che 
s’impegna a costruire un mondo migliore 

attraverso lo sport

Il bacino d’impiego più dinamico del sud 
dell’Europa che conta più di 5000 imprese e 

fa coesistere i talenti di 119 nazionalità

Dei prezzi armonizzati e un rapporto 
qualità/prezzo sorprendente

Un paese d’arte e di cultura dove la vitalità 
e la diversità delle manifestazioni artistiche 

hanno forgiato la sua identità

Un centro congressi moderno, eco-
certificato, riconosciuto internazionalmente 

dai professionisti del settore

Una diversità di offerte e di luoghi per 
l’animazione dei vostri eventi

Un sostegno ufficiale del Governo e 
un coordinatore unico per facilitare 

l’organizzazione e garantire il successo delle 
vostre manifestazioni

COSA FA LA DIFFERENZA



IL CENTRO CONGRESSI



Il centro congressi al servizio dell’evento

IL GRIMALDI FORUM MONACO
Il Grimaldi Forum Monaco, idealmente situato in riva al mare, a pochi minuti a piedi dai più 
grandi alberghi del Principato, è uno dei primi centri per congressi europei eco-certificato. 
Con i suoi 35.000 m2 di superficie utile, accoglie tutti i tipi di eventi professionali: riunioni, 
congressi, convention, lanci di prodotti fino a 3.000 persone, saloni e esposizioni.  Riconosciuto 
internazionalmente dai professionisti del settore per la qualità delle sue infrastrutture, la 
grande modularità e la professionalità del personale, il Grimaldi Forum Monaco è senza 
dubbio lo scrigno perfetto per offrire ai vostri eventi un’identità unica.

L’INGRESSO PRINCIPALE
L’Esplanade Princesse Grace si estende per 1.700 m2 di fronte al mare. Questo grande 
piazzale dà accesso all’ingresso principale del Grimaldi Forum e alla Grande Vetrata di 1.500 
m2, vera firma architettonica dell’edificio. 

GLI AUDITORI & LE SALE RIUNIONI 
- Salle des Princes - 1.800 posti con tavolino integrato
- Salle Prince Pierre - 800 posti con tavolino e 350 posti in configurazione classe
- Salle Camille Blanc - 400 posti con tavolino e 177 posti in configurazione classe
- 11 sale riunioni, modulabili in 22 sale distinte che possono accogliere fino a 1.200 persone 
in configurazione teatro.

LE AREE ESPOSITIVE 
- L’Espace Ravel - 4.205 m2 di cui 2.546 m2 senza pilastri, di fronte al mare e illuminato dalla 
luce naturale
- L’Espace Diaghilev - 3.901 m2 accessibile direttamente dall’Esplanade Princesse Grace con 
ingresso privato. 

LE SALE DI RITROVO
Autentici luoghi d’incontro privilegiati, le sale degli auditori Prince Pierre e Camille Blanc, 
oltre alle sale riunioni, offrono più di 2.000 m2 di superficie.

LE AREE DI RISTORAZIONE-CONGRESSI
- Con una superficie di 590 m2 ciascuno, Le Guelfe (vista giardino) e Le Génois (vista mare), 
possono individualmente accogliere 450 coperti e propongono una cucina centrale a 
disposizione del ristoratore scelto fra quelli convenzionati con il Grimaldi Forum.

- Il Café Llorca, bistrot chic dello chef stellato Alain Llorca, è aperto al pubblico durante 
il giorno, dal lunedì al venerdì e privatizzabile la sera 7 giorni su 7. Il ristorante propone 
una cucina locale mediterranea (capacità: 500 coperti seduti e fino a 1.000 persone in 
configurazione cocktail).

- Il ristorante e bar-lounge Zelo’s domina il Mediterraneo (capacità: 200 coperti seduti).

UN PERSONALE AL SERVIZIO DELL’EVENTO
Un personale permanente di 150 professionisti che rappresentano 46 mestieri propone 
le proprie competenze ed la propria esperienza in materia di eventi per fare della vostra 
manifestazione un successo: gestione del progetto, accoglienza, allestimento degli spazi e 
realizzazione dei decori, segnaletica, materiale audiovisivo, ristorazione, sicurezza, servizi di 
comunicazione, ecc…

www.grimaldiforum.com



GLI ALBERGHI



ALBERGHI

CATEGORIA 3 STELLE

CATEGORIA 4 STELLE

CATEGORIA 5 STELLE

Numero di camere Sale riunioni & 
ristoranti 

Superficie delle 
sale riunioni Distanza a piedi

Il parco alberghiero del Principato si è ampliato e adattato per poter rispondere alle attese di una clientela 
sempre più esigente. Il Principato di Monaco attualmente conta 2.464 camere di cui 635 in strutture 5 
stelle, 1.389 in 4 stelle, 399 in 3 stelle e 41 in 2 stelle.

COLUMBUS 
MONTE-CARLO

181 camere e suite
4 sale riunioni
1 ristorante &
1 cocktail bar

258 m2 10 mn dal GFM 
(Bus)

www.columbushotels.com

NOVOTEL 
MONTE-CARLO

218 camere
e junior suite

12 sale riunioni
1 ristorante

& 1 bar
500 m2 15 mn dal GFM

www.accor.com - www.novotel.com

FAIRMONT 
MONTE CARLO

MONTE-CARLO 
BAy HOTEL

LE MéRIDIEN 
BEACH PLAZA

PORT PALACE

602 camere e suite

334 camere e suite

403 chambres 
et suites

50 camere e suite

18 sale riunioni
2 ristoranti

& 3 bar

10 sale riunioni
4 ristoranti

& 2 bar

10 sale riunioni
2 ristoranti

& 2 bar

1 sale riunioni
1 ristorante

& 1 bar

3.300 m2

1.522 m2

3.000 m2

72 m2

5 mn dal GFM

5 mn dal GFM

5 mn dal GFM

10 mn dal GFM

www.fairmont.com/montecarlo

www.lemeridienmontecarlo.com

www.montecarlobay.com

www.portpalace.com

HôTEL 
HERMITAGE

280 camere e suite
10 sale riunioni

3 ristoranti
& 2 bar

1.359 m2 10 mn dal GFM

www.hotelhermitagemontecarlo.com

MéTROPOLE 
MONTE-CARLO 133 camere e suite

6 sale riunioni
3 ristoranti

& 1 bar
435 m2 10 mn dal GFM

www.metropole.com

MONTE-CARLO 
BEACH HôTEL

40 camere e suite
2 sale riunioni

4 ristoranti
& 2 bar

1.241 m2 5 mn dal GFM
(Bus)

www.monte-carlo-beach.com

HôTEL DE PARIS 182 camere e suite
7 sale riunioni

3 ristoranti
& 1 bar

1.522 m2 10 mn dal GFM

www.hoteldeparismontecarlo.com
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Monte-Carlo Beach

Monte-Carlo Bay Hotel

Le Méridien Beach Plaza

Fairmont Monte Carlo

Hôtel Métropole 
Monte-Carlo

Hôtel de Paris

Hôtel Hermitage 

Novotel Monte-Carlo

Port Palace

Columbus Monte-Carlo

Grimaldi Forum Monaco

Sporting Monte-Carlo (Salle des étoiles)

Museo oceanografico di Monaco

Tendone Espace Fontvieille

LISTA DEI PARTNER Posizione sulla mappa 
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LE AGENZIE RICETTIVE



Il Syndicat Monégasque des Agents de Voyage (SMAV) a Monaco raggruppa 
nove agenzie specializzate nel Turismo d’Affari. 

Il loro obiettivo: veicolare un immagine di marca e di qualità.

Queste agenzie lavorano in stretta collaborazione con il Convention Bureau per 
promuovere la destinazione Monaco. Tutti i membri sono aziende monegasche 
conformi a tutte le esigenze legali e riconosciute dai professionisti per le loro 
competenze

LISTA DELLE AGENZIE RICETTIVE PARTNER 

ALLIED PRA (DMC)
www.alliedpra.com

CMX EVENT MANAGEMENT (DMC)
www.cmxevent.com

CRUISES SERVICES (DMC)
www.cruiseservices.com

LAFAYETTE TRAVEL (DMC)
www.lafayette-travel.com

LAGET & PARTNERS (DMC - PCO)
www.laget-partners.com

MONACO CHECK-IN (PCO)
www.mci.mc

PUBLI-CREATIONS (PCO)
www.publicreations.com

RAISING STONES (DMC - PCO)
www.raising-stones-events.com

WELCOME TRAVEL TEAM (DMC)
www.wtt.mc

DMC : Destination Management Company
PCO : Professional Congress Organization



I TRASPORTI



Il Principato di Monaco gode di una posizione geografica privilegiata, nel cuore dell’Europa, 
a meno di due ore di aereo dalle grandi metropoli.

Non lontano dell’aeroporto internazionale Nice Côte d’Azur, numerosi mezzi sono messi a 
disposizione per recarsi a Monaco.

L’AEROPORTO INTERNAZIONALE NICE CôTE D’AZUR
Collega il Principato di Monaco a più di 100 destinazioni nel mondo e propone 70 
collegamenti quotidiani in corrispondenza con i principali aeroporti europei. é classificato 
secondo aeroporto della Francia per traffico, con più di 11 milioni di passeggeri all’anno.

I collegamenti da Nizza verso Monaco sono i seguenti:

HELI AIR MONACO* 
Propone voli regolari in elicottero, ogni 15 o 30 minuti secondo la stagione, che collegano 
Nizza a Monaco in 7 minuti. La compagnia assicura un servizio gratuito di navetta nel 
Principato.

Tariffe (a persona): Nizza/ Monaco: 125 e - Monaco / Nizza : 110 e - Andata / ritorno 220 e €
Tel : +377 92 050 050 - www.heliairmonaco.com

BUS - LINEA EXPRESS 110*
La compagnia RCA Nice Airport Express assicura trasferimenti regolari via autostrada fra 
l’aeroporto Nice Côte d’Azur e Monaco (45 minuti). 
Questo servizio è fornito tutto l’anno, in una fascia oraria molto ampia che va dalle ore 7 
alle 21 (partenza ogni 30 min).

Tariffa solo andata: 20 e a persona - Tariffa andata-ritorno: 32 e a persona
Contatto: info@niceairportxpress.com - Tel : +33 (0)4 97 00 07 00 - www.rca.tm.fr

TRENO*
Tutti i treni si fermano alla stazione di Monaco - Monte-Carlo:
• i TGV da e per Parigi (5 ore e 30 di tragitto),
• i Trains Express Régionaux (TER) coprono i tragitti interurbani delle città della Costa 
Azzurra,
• i treni di giorno a destinazione delle principali città della Francia, d’Italia e della Svizzera.
Informazioni SNCF: 36 35 - www.voyages-sncf.fr - www.gares-en-mouvement.com

TAXI*
• con partenza da Nizza:
Central Taxi Riviera Nice - Tel : +33 (0)4 93 13 78 78
Durata del tragitto: 45 minuti circa - Prezzo medio circa 90 e solo andata
• con partenza da Monaco:
Central Saphelec - Tel : +33 (0)8 20 20 98 98 
Durata del tragitto: 45 minuti circa - Prezzo medio circa 90 e sola andata

* I prezzi sono dati a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche senza preavviso



I CONTATTI DEL
CONVENTION BUREAU



IL CONVENTION BUREAU é UN SERVIZIO 
ACCESSIBILE IN TUTTO IL MONDO 

CONVENTION BUREAU MONACO

Sandrine Camia
Direttore
scamia@gouv.mc
Tel : +377.92.16.60.40

Laurence Papouchado
Vice-direttore
lpapouchado@gouv.mc
Tel : +377.92.16.60.41

Marion Faivre 
Incaricata promozione Francia
mfaivre@gouv.mc 
Tel : +377.92.16.60.88

Sarah Rico
Monaco Meetings
srico@gouv.mc
Tel : +377.92.16.60.81 

UFFICI STRANIERI

E.M.E.A.

GERMANIA (HANNOVER)
Monaco Tourismus- und Kongress Büro
office@visitmonaco.de
Tel : +49.511.899.890.41

GRAN-BRETAGNA (LONDRA)
Monaco Tourist Authority
mtalondon@gouv.mc
Tel : +44 (0) 207.491.42.64

ITALIA (MILANO)
Ufficio del Tourismo e dei Congressi
del Principato di Monaco 
principatodimonaco.milano@gouv.mc
Tel : +39 02. 86.45.84.80

RUSSIA (MOSCA)
Monaco Government Tourist Bureau
Lina.sh@actionprgroup.com
Tel : +7.495.644.3938

EMIRATI ARABI UNITI (DUBAI)
Monaco Government Tourist Bureau
GAA Marta Consulting 
monaco.dubai@martaconsulting.com
Tel : +971.44.278.110

ASIA - PACIFICO

INDIA (NEW DELHI)
Monaco Government Tourist Bureau
monaco@tracrep.com
Tel : +91.11.23352550 

GIAPPONE (TOKYO)
Monaco Government Tourist 
and Convention Bureau
monaco.japan@aviareps.com
Tel : +81.3.3225.0008 

CINA (SHANGHAI)
Monaco Government Tourist Bureau
monaco.china@aviareps.com
Tel : +86.21.6359.1585

AUSTRALIA (SYDNEY)
Monaco Government Tourist Bureau
monaco.australia@aviareps.com
Tel : +612.8666.4696 

AMERICA

STATI UNITI (NEW YORK)
Monaco Government Tourist 
and Convention Office 
Info@visitmonaco.com
Tel : +1.212.286.33.30
Toll Free : 800.753.96.96



SCEGLIERE IL PRINCIPATO DI MONACO 
VUOL DIRE USUFRUIRE DI COMPETENZE ED ESPERIENZA

PER GARANTIRE IL SUCCESSO DEL VOSTRO EVENTO
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www.monacoconventionbureau.com


