la sezione rivolta al mondo delle imprese, esprime
l’impegno di norebe-noparty dedicato al mondo delle
imprese, attraverso la creazione di eventi atti a sostenere
e facilitare il conseguimento degli obiettivi aziendali
mediante il contatto, le relazioni e l’interazione tra le
persone.
Oggi siamo un gruppo affiatato di professionisti la cui
missione è divenire un punto di riferimento per eventi
aziendali caratterizzati da accuratezza, qualità, cortesia e
buon gusto.
Offriamo ideazione, sviluppo ed organizzazione per
meeting, convention, road show, eventi formativi,
celebrazioni aziendali, serate di gala, lanci di prodotto, tour
promozionali e fiere.

La migliore guida online con e-booking gratuito all’entertainment
milanese.
La nostra eccitante varietà di locations, selezionate tra differenti
atmosfere e culture della città, sarà in grado di soddisfare ogni gusto e
stile: dall’etnico al vegetariano, dal ristorante al club, dalla discoteca al
castello.
Il nostro intento è quello di seguirvi nella vita di tutti i giorni,
passando dall’indicazione del ristorante alla moda, alla SPA in
città,bar, cocktail bar, pub, disco pub, discoteche: ritmi e atmosfere
da tutto il mondo.
Il nostro staff sarà felice di offrirvi consigli discreti e personalizzati
con un numero a voi dedicato h. 9/23:

02/87391941

La guida ai più raffinati spazi di Milano
loft, spazi per shooting, showroom, openspace..
Oltre 100 spazi accuratamente ricercati e profilati per il vostro evento
ma anche:
Palazzi ricchi di storia e di lusso
Esclusivi castelli privati
Saloni medioevali ricchi di magia
Dimore con campi da tennis e incantevoli piscine immerse in un’atmosfera
suggestiva e agreste.
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SPAZ IO A1 4 The Mansion

Spazio A - MIlano - zona Loreto

Lucida e luminosa, in stile liberty,
assolutamente bianca A14 - The
Mansion è l’esperienza imprevista
del contrasto fra la decisione dei
tratti di un ex fabbricato industriale
e il seducente lusso con cui è stata
arredata e decorata all’interno.

Dati tecnici:
•
•
•
•

tavoli rotondi: 90 persone
buffet :150 persone
teatro: 120 persone
spazio relatori: 25 mq per un tavolo
da 10 relatori
• terrazza polifunzionale di 100 mq

A14 - The Mansion è inserita nell’ex
complesso industriale Giò Style,
quasi 20.000 mq di costruzione
immersa in 5.000 mq di verde
comune.
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A14 concede uno spazio ampio
e flessibile, essenzialmente
caratterizzato dal fascino di preziosi
dettagli.
Dal grande salone impreziosito da
uno spettacolare lampadario..
la vista continua sulla deliziosa

terrazza..

Contatti:

bile

o di

Esempi

poni
s
i
d
o
i
z
spa

Emiliano Pilone
T: +39.02.87391941
Fax: +39.02.9143686
Mob: +39.392.8231935
info@norebe-nopart 0
y.com

Servizi integrativi NOREBE-NOPARTY:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Noleggio e installazione impianti audio / luci
Food & beverage
Decorazioni e allestimenti
Party privati (feste di laurea, di compleanno, per bimbi, festa
fidanzamento, organizzazione addio al nubilato/celibato, matrimoni
e battesimi)
Intrattenimento (musicisti, band, solisti, dj, giocolieri, clown)
Tipografia
Hostess, Steward, promoters e interpreti
Scorte, body guards e servizi di controllo accessi e di custodia
Tours promozionali sull’intero territorio nazionale
Spettacolarizzazione eventi

Servizi di lusso:
Yacht e mezzi di lusso
In Costa Azzurra. Spagna, e in altre location di importanti eventi internazionali, NoRebeNoParty mette a vostra disposizione lo yacht ideale, aiutandovi nel disbrigo delle pratiche
burocratiche e nella pianificazione dell’evento in tutte le sue fasi.
Contattateci per organizzare insieme, in ogni dettaglio, crociere di lusso, corporate sailing
events, hospitality e team building.
Norebe-noparty in collaborazione con
offre un servizio specializzato ed una completa assistenza terrestre ed aerea.
Oltre al classico charter con equipaggio, NoRebe-NoParty vi offre diversi tipi di soluzioni
all-inclusive, alternando la permanenza a bordo a soggiorni in splendide ville fino ai transfers
con elicottero.
In crociera sui nostri yacht anche il più piccolo dettaglio è un nostro grande impegno.

Auto d’epoca, drivers privati, limousine e hammer
Con sede a Milano, NorebeNoparty Limousine si occupa da diversi anni di fornire servizi di
autonoleggio con conducente.
Operiamo in Italia e siamo il partner più attento alle esigenze di grandi aziende, top manager,
personale politico e diplomatico, VIP e di tutti coloro che non intendono rinunciare a soluzioni
raffinate, di elevata qualità e fortemente personalizzate.
L’affidabilità e l’efficienza della nostra struttura, la riservatezza del nostro personale, il comfort
dei nostri mezzi di trasporto rendono i nostri servizi qualcosa di unico, che accompagnerà
le Vostre trasferte con stile, classe ed eleganza offrendo il massimo supporto logistico a tutti
Vostri spostamenti.
Non a caso tra noi di NorebeNoparty Limousine e i nostri clienti si instaura un rapporto
personale basato sulla fiducia.

Alcuni nostri Partners:
HEALTHY CENTER
(SCONTO 20% SUI TRATTAMENTI ESTETICI, BENESSERE)
Healthy-center.it
Il centro del tuo benessere nel cuore di Milano
IMPRINT }
Creativi Pubblicitari
CINEMA SKYLINE
Cinema Multisala in Viale Sarca
http://www.skylinemultiplex.it/

web: www.imprintdesign.it
@: giovanni@imprintdesign.it

(sconto NoRebe-NoParty : 1 euro su ogni biglietti, il martedi 2 euro)
E-PEN
GARDANELLA VILLAGE
Circonvallazione Idroscalo - Peschiera B (MI)
Una piscina per le vostre feste d’estate!
Con anche campi da golf e un bellissimo lago
Tel. 02/87391941
		
VIAGGI DEL VENTAGLIO
“siamo dove vorresti essere”
dal 5% al 10% su i prodotti del Ventaglio
Web: www.ventaglio.com

Sconto -5% per i tuoi gadgets inserendo,
al momento dell’ordine, il codice,
sconto: EPEN877305
web: www.e-pen.eu

MAGIC DECOR
Il materiale perfetto per allestire spazi, eventi, scenografie e realizzare
qualsiasi tipo di quinta o tendaggio

ATLANTIC HOTEL RICCIONE
“La griffe dell’ospitalità per il business”
web: www.hotel-atlantic.com

Alcuni nostri clienti:

Cresce, non invecchia
Sperimenta, non improvvisa
Ottimizza, non risparmia
Parla, non chiacchiera
NoRebe-NoParty comunica. Fuori dai luoghi comuni.
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I nostri contatti:
T:
Fax:
Mob:
Mob:

+39.02.87391941
+39.02.91436865
+39.347.9735750
+39.392.8231930

Via Uberti, 5 – 20129 Milano
info@norebe-noparty.com
WWW.NOREBE-NOPARTY.COM

