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Grand Events Fairmont Monte Carlo è una referenza 

degli eventi monegaschi da oltre 40 anni: catering 

ufficiale per le nozze principesche di Alberto II 

di Monaco, accompagna ogni anno, tra gli altri, 

il Rolex Monte Carlo Masters, il Gran Premio di 

Formula 1 e il Monaco Yatch Show.

La nostra equipe-eventi, unendo servizio e 

gastronomia, vi accompagna nelle grandi occasioni 

da festeggiare. Dall'evento privato al congresso, 

passando per la cena di gala, vi garantiamo 

raffinatezza e qualità.

metà strada tra il Mediterraneo e il Casinò di 

Monte Carlo, il Fairmont Monte Carlo domina 

la Costa Azzurra.

È qui che si mescolano eleganza e glamour per creare 

un’atmosfera molto speciale, di prestigio e di lusso.

L'hotel è il testimone privilegiato dello spirito 

d’avanguardia monegasco. Un gusto per la 

raffinatezza che è il cuore della nostra offerta per 

ricevimenti d’eccellenza.

ACreatori di grandi 
eventi dal 1975
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pirito 'haute-couture' e un ambiente 

eccezionale si fondono nell’atmosfera glamour 

della Riviera. La nostra equipe vi accoglie e rimane 

al vostro servizio, così come al servizio dei vostri 

ospiti, per contribuire alla creazione di momenti 

indimenticabili.

La ricerca della modernità e dell'eccellenza si 

esprime attraverso menu innovativi, un servizio 

perfetto in tutti i dettagli e ristoranti iconici.

S

L'AFFRESCO REALIZZATO DA  

VASARELY NEL 1970 HA DATO FAMA AL 

FAIRMONT MONTE CARLO SIN DALLA SUA 

CREAZIONE. 

Modernità ed
eccellenza 
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rand Events Fairmont Monte Carlo offre 

servizi e offerte su misura per voi. 

La costante ricerca dell'eccellenza, che è al centro 

del nostro progetto, è la garanzia di un servizio di 

qualità.

Vi accompagniamo durante tutta l'organizzazione 

del vostro evento, dall’ ideazione alla 

realizzazione finale. 

G

Un servizio 
al top

GRAND EVENTS FAIRMONT MONTE CARLO, 

UN ALLEATO DI FIDUCIA 

NELL'ORGANIZZAZIONE DI TUTTI 

I VOSTRI EVENTI
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Faremo del
vostro evento 

un' esperienza 
memorabile  

razie alla varietà dei suoi orizzonti operativi,  

l’equipe di Grand Events Fairmont Monte 

Carlo offre un servizio all’altezza di tutte le vostre 

aspettative. I nostri talenti sono selezionati in 

base alla ricerca dell'eccellenza e della perfetta 

competenza nella relazione con il cliente e 

sulla passione per il lavoro ben fatto.Tutto è 

attentamente pianificato in modo che ogni evento 

superi il precedente.

G

DALL'EVENTO PROFESSIONALE AL 

RICEVIMENTO PRIVATO

L’EQUIPE DEI NOSTRI CHEF È A VOSTRA DISPOSIZIONE 

PER SODDISFARE TUTTE LE VOSTRE ASPETTATIVE 

UN’EQUIPE DI COORDINATORI DI EVENTI 

DEDICATA
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all'alto del suo Rocher, la Rocca, Monaco è 

una destinazione storica dai panorami tutti 

singolari, uno più dell'altro. Da Monte Carlo alla 

Baia del Larvotto, il Principato è immerso nella luce 

del sole che si estende oltre i suoi confini. La costa 

mediterranea è ricca di tesori ancora da scoprire. 

Grand Events Fairmont Monte Carlo li seleziona per 

voi, con cura, per i  vostri eventi.

D

Sede storica del circo di Monte Carlo
Situato nel quartiere di Fontvieille, a ovest di 

Monaco, le chapiteau Fontvieille è il luogo ideale 

per organizzare tutti i tipi di eventi, per grandi e 

bambini.

Centro congressi
Nel quartiere  del Larvotto, a due passi dalla 

spiaggia, il Grimaldi Forum è un complesso di 

70.000 mq completamente modulabile (teatro, 

auditorium, sale convegni, spazi ristorazione).

Museo Oceanografico
Il Museo Oceanografico sorge in una cornice 

affascinante, sul fianco della scogliera, affacciato 

sul Mediterraneo.

Top Cars Collection de voitures de S.A.S le 
Prince de Monaco
Luogo sorprendente a due passi dell' hotel, 

Top Cars espone la collezione di modelli d’auto 

classici raccolti da Ranieri III. Ideale per gli 

appassionati di automobili, ma non solo. 

Villa Ephrussi de Rothschild
Chiamata anche Villa Île-de-France, Villa Ephrussi 

de Rothschild è uno dei più bei palazzi in stile 

rinascimentale della Costa Azzurra. I suoi 9 giardini, 

affacciati sulla baia di Villefranche-sur-Mer, sono i 

luogi ideali per i ricevimenti, cene e matrimoni.

Château de la Napoule
A Mandelieu-la-Napoule, il fantastico castello 

medievale vanta un ambiente eccezionale e 

splendidi giardini.

Terrazza panoramica 
Situata tra il cielo scintillante e il blu profondo del 

mare, tra il Fairmont Monte Carlo e il Casinò di 

Monte Carlo, questa terrazza è un teatro all'aperto 

spettacolare.

Giardino esotico
Sospeso sulla famosa Rocca di Monaco offre 

uno splendido panorama della Riviera, il Giardino 

Esotico è il regno del surrealismo della natura.

Il nostro carnet
di indirizzi



8

Alta gastronomia
e luoghi 

maestosi

LA QUALITÀ FAIRMONT MONTE CARLO VI  

SEGUE OVUNQUE VOI SIATE IN RIVIERA

rand Events Fairmont Monte Carlo vuole rendere 

il vostro evento un'esperienza indimenticabile. 

I nostri ristoranti, affacciati sul mare, offrono un'ampia 

offerta culinaria. Il Nobu vi dà il benvenuto con la sua 

cucina giapponese dalle influenze peruviane. Per una 

cucina dai sapori mediterranei e una vista a 360° sul 

mare, privatizzate il rooftop dell'Horizon o ritrovatevi 

intorno alla piscina.

Oltre ai suoi ristoranti, il Fairmont Monte Carlo apre 

le porte dei suoi saloni  di ricevimento come la Salle 

d’or e il Grand Salon, ciascuno di circa 1400 mq. I 

menù vengono creati secondo la richiesta del cliente. 

Proponiamo soluzioni che potete modulare a piacimento, 

in base alle vostre esigenze e ai vostri desideri. Da 20 

a 20.000 coperti, sapremo  offrire la stessa attenzione 

per la qualità e l'efficienza per un evento  come per un 

gala aziendale.

G
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Eventi  
ricchi di sapori

edicato esclusivamente al vostro 

ricevimento, Grand Events Fairmont 

Monte Carlo riunisce il talento di chef 

appassionati che mettono il loro savoir-faire 

al vostro servizio. Qualunque siano le vostre 

preferenze alimentari o la vostra cultura di riferimento, 

creiamo menu gourmet e ricette da tutto il mondo per 

soddisfare perfettamente le vostre aspettative.

Realizzeremo per voi momenti di condivisioni con note 

delicatamente festose dove ogni dettaglio è pensato per deliziare il 

palato. Piatti deliziosi e abbinati ai vini, grazie al lavoro di precisione 

dei sommelier.

D
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Raffinatezza e
impegno

Sul mare o 
sulla terraferma

rand Events Fairmont Monte  Carlo  assicura 

di soddisfare le vostre esigenze personali e 

quelle dei vostri ospiti in ogni occasione.

Dal ricevimento informale a bordo di uno yacht al 

ricevimento intimo in una sontuosa villa, le nostre 

equipe vi seguiranno con la massima cura.

G

el 1994, Accor è stato il primo gruppo 

alberghiero ad adottare una politica per 

l’ambiente. Grand Events Fairmont Monte Carlo si 

inserisce in  questa dinamica per offrire un'attività 

di creazione di eventi nel segno della qualità e 

della sostenibilità. Lo spirito e il funzionamento del 

servizio si basano sul rispetto dell'ambiente, sullo 

sviluppo della responsabilità sociale delle aziende 

che desiderano ridurre l'impatto di un hotel di lusso 

e sulla lotta allo spreco alimentare.

N 

LEADER 

DEGLI ECO-HOTEL 

ATTENTI ALL'AMBIENTE

 CREIAMO IL  

VOSTRO RICEVIMENTO
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Non lasciare 
nulla al caso

I PARTNER PIU’ RINOMATI

AL VOSTRO SERVIZIO

rand Events Fairmont Monte Carlo 

collabora  con partner rinomati per 

accompagnarvi nei momenti  più importanti della 

vostra vita.

Possiamo occompagnarvi nella scelta dell'animazione 

e della scenografia, dalla scelta del dj alle composizioni 

floreali, comprese le wedding-cake, le spettacolari torte 

nuziali di Bastien Blanc-Tailleur.

Molte istituzioni come lo Yacht Club di Monaco o ancora l'AS Monaco 

ci accordano la loro fiducia da anni, permettendoci di posizionarci 

come uno dei principali attori, nel Principato ma non solo.

G
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P r e n o t a z i o n i

Tél. +377 93 15 67 06

fmc.grandevents@fairmont.com
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FAIRMONT MONTE CARLO
12, AVENUE DES SPÉLUGUES • MC 98000 MONACO

FAIRMONT-MONTECARLO.COM


