
Sviluppare Sinergia
per generare nuove opportunità

In un contesto socio economico 

disagevole ed inadeguato nell’offerta 

di nuove opportunità, per tutti gli operatori 

che ne fanno parte, Hotel Selene 

si propone come un nuovo polo di 

aggregazione, dove poter riscoprire la 

capacità di rispondere con soluzioni 

integrate alle esigenze del mercato 

turistico e business.

get together nasce e si realizza 

per dimostrare come, sviluppando sinergia, 

sia possibile creare nuove opportunità, 

facilitando relazioni di collaborazione 

strategica e consentendo all’individuo 

o all’organizzazione aziendale, 

di utilizzare al meglio le strutture 

e le competenze di ogni partner coinvolto, 

senza necessità di una ricerca esterna, 

ma trovando tutto ciò di cui si ha bisogno 

solo guardandosi intorno.

get together
get solution

get togetherHOTEL SELENE

get together è un evento:

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2012
DALLE ORE 19:30 



Martedì 16 Ottobre 2012
dalle ore 19:30 
Hotel Selene | Polo Congressuale
è lieto di ospitarvi alla presentazione 
delle nuove opportunità offerte 
dalla Struttura insieme ai suoi Partner:

Rete di Professionisti della 
Formazione e della 
Consulenza per lo sviluppo 
delle organizzazioni e delle 
persone, attraverso l’utilizzo 
di metodologie integrate per 
l’apprendimento.

a c t i o n
training
network

Esperti di Planning, 
Budgeting, IT App, Brand 
Management, Business 
Intelligence, Sales e Design, 
per offrire un servizio nuovo 
ed ottimizzato nei rapporti 
B2B e B2C delle aziende

Un ensemble di Ricercatori, 
Pedagogisti, Form-attori, 
Registi ed Attori che si 
occupano dell’applicazione 
delle metodologie ludiche 
come il Teatro e il Gioco nei 
contesti formativi

Centro per l’interpretazione 
storico-ambientale 
specializzato nell’evoluzione 
dell’esercito romano, nella 
storia medioevale e 
moderna, nonchè scuola di 
scavo archeologico.

Complesso polivalente 
provvisto di impianti sportivi 
e ricreativi con molteplici 
servizi e dotazioni moderne.
Al suo interno un Centro 
Benessere di ultima 
generazione.

Produciamo gelato da oltre 
30 anni. 
Il principale obiettivo per le 
nostre golose creatovotà e la 
qualità di un gelato 
artigianale.

Una gamma di Cuvee originale, 
dalla personalità raffinata ed 
elegante, ispirata all’armonia 
della natura ed alla sensualità 
della donna, come nella visione 
poetica di Alphonse Mucha e 
dell’Art Nouveau.

Una lunga storia iniziata nel 
1958 che si snoda tra grandi 
cru come il Cà del Magro, il 
vigneto Colombara, Grottino, 
Staffalo, Monte Godi, Monte 
Fitti, Mascarpine, Bagolina, 
Pezzarara.

Piena espressione del 
territorio siciliano che, 
preservando l’esperienza 
delle sapienti arti della 
trasformazione del vino, è 
capace di soddisfare il 
piacere autentico del bere.

La storia di una dinastia che 
parte dal lontano 1927. Una 
tradizione fatta di amore e di 
mestiere, che offre solo 
carne casentinese genuina, 
e gli insaccati, nati dalle 
ricette segrete di famiglia.

La Cooperativa Armatorie e 
Pescatori Marittimi ogni 
mattina esce dal porto di 
Anzio con la sua flotta per 
portare il pesce di miglior 
qualità sulla vostra tavola.

Un'esperienza decennale 
nel campo della 
depurazione dei frutti di 
mare che ha fatto della 
freschezza e della qualità i 
valori guida della sua attività

Dalla passione per  la carta, 
creazioni uniche e speciali. 
Ogni soggetto realizzato è 
personale e non verrà mai 
riprodotto per un altro 
cliente.

Ideare creazioni originali, 
sperimentando materiali 
sempre diversi per 
realizzare pezzi unici, creati 
per il cliente in base alla sua 
personalità e ai suoi gusti.

É altamente qualificato e 
specializzato nel 
dimagrimento localizzato e 
nei trattamenti corpo 
rassodanti, tonificanti e 
anticellulite.

Articoli di gusto, che fanno 
brillare gli occhi a chi riceve 
un regalo fatto di cuore e 
che decorano la casa, studio 
o negozio di dettagli che 
emozionano e infondono 
energie vitali

Get Solution
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