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Gruppo Setten
PARTNERS
MEETING 2012

REPORTAGE MEETING
GRUPPO SETTEN

Bentornati
a scoprirci

Benvenuti a 
conoscerci 

18/20-25/27 marzo   1/3 aprile   2012
Pramaggiore (Venezia) 
Show-room sede generale Gruppo Setten

L'accoglienza 
dei partecipanti 
presso il Relais Villa 
Foscarini Cornaro.

Convivio di benvenuto

Per i Partners, ospiti importanti, 
un’accoglienza organizzata e 
un’ospitalità adeguata in una 
struttura piacevole... 

lontana dal clamore della città... 
circondati dall’atmosfera... 
dal ricco stile veneto di una 
splendida villa immersa nel verde...

REPORTAGE MEETING GRUPPO SETTEN      giornate del 25/26/27 marzo 2012

REPORTAGE MEETING GRUPPO SETTEN      giornate del 25/26/27 marzo 2012

Insieme, alla 
scoperta della 
nostra terra

Una parentesi rustica dedicata alla conoscenza del territorio, della sua enologia, 
della sua gastronomia... tra le colline del prosecco in quel momento magico che è 
il tramonto... Perché le cose belle, le cose buone, spesso non sono così distanti... 
anzi sono vicine a noi e chiedono solo di essere scoperte...

Gruppo Setten
PARTNERS
MEETING 2012

Ospiti d’onore 
alla gran 
serata di gala

Arroccato sul promontorio che domina la Valmareno e avvolto nel clima mite delle colline trevigiane, Castelbrando è uno dei 
più raffi nati esempi di riqualifi cazione del patrimonio storico-artistico italiano e uno dei più grandi castelli d’Europa...
Un’ambiente importante per un’occasione importante... La serata conviviale scorre serena tra tra giullari e dame in costume e 
piatti della tradizione veneta in un altro angolo importante del nostro territorio...

Castelbrando, 
una cornice 
importante per 
la serata conviviale.

REPORTAGE MEETING
GRUPPO SETTEN

18/20-25/27 marzo   1/3 aprile   2012
Pramaggiore (Venezia) 
Show-room sede generale Gruppo Setten

Un’ambiente molto ampio e funzionale agli incontri di lavoro... ma anche molto caldo piacevole ...
Un’ambiente dove l’architettura... la struttura si ritirano per lasciare spazio ed evidenza alle proposte di prodotto...
Tutte le novità... di prodotto prima di tutto, ma anche di comunicazione... di immagine...
Tutta l’azienda... il suo managmet... il personale per approfondire gli strumenti di vendita... i servizi... 
prima durante e dopo la vendita... per progettare insieme i nuovi show room... per decidere insieme i programmi nel medio...

Sono stati bei giorni, molto pieni di incontri confronti, lavoro, battute e anche buon cibo e buon vino...
Vogliamo con questa News ringraziare tutti coloro che sono stati nostri ospiti... per noi è stato un piacere avervi qui... 
e stiamo lavorando ad altre occasioni di incontro per il futuro, ancora grazie per essere stati con noi...

Benvenuti nel grande 
luminoso show-room 
del gruppo...

Welcome 
ladies and 
gentlemen!

Affl uenza
partecipanti

18/20 marzo 

180 

25/27 marzo

220   

1/3 aprile

220
totale

620

Arrivederci 
al prossimo 
evento!..

Gruppo Setten
Show-room Gruppo Setten - Via Pacinotti 54 - 30020 Pramaggiore (VE)

Villa Foscarini Cornaro, costruita intorno alla metà del cinquecento e dimora 
dei più bei nomi dell'aristocrazia veneziana, rappresenta una gemma 
dell'architettura rinascimentale incastonata nel verde della campagna veneta, 
a poca distanza dall'antica città romana di Oderzo e a pochi chilometri da Venezia 
e Cortina d’Ampezzo. 
Attualmente Villa Foscarini Cornaro, dopo il suo attento restauro, è una dimora 
signorile dove il rispetto per la storia regna sovrano.

Enologia e 
gastronomia, 
per apprezzare 
i sapori autentici.


