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HostesServicEvents

l’Agenzia che Vi offre la fornitura
di servizi e che Vi permetterà
di organizzare Eventi
in grado di soddisfare
i Vostri Ospiti garantendo
la massima attenzione
al Vs. budget ed alle Vs. esigenze

Offerti::
Servizi Offerti

Hostess

personale selezionato e professionale

Catering

raffinato, selezionato ed esclusivo

Noleggio

bus, minibus e auto con autista

Il nostro Obiettivo è la soddisfazione del Cliente
Contatti
Info - Preventivi - Amministrazione
 hsemilano@hsemilano.it

www,hsemilano.it
www,hsemilano.it
Dove siamo



Via Chianciano 5 - 20161 MILANO
(+039) 340 64 18 180 - fax 178 2727 830

Events Manager
Staff Italia

Project Account
Servizi

Nicoletta Tedesco

Arianna Tedesco
 (+039) 392 3610956

 (+039) 340 64 18 180
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Personale/Staff
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Hostess
Ragazze Immagine
Guardarobiere
Tour Leader
Promotrici/Stendiste
Promotrici/
Stendiste
Assistenti Aeroportuali
Girls / Pattinatrici

Professionalità il profilo professionale del nostro personale è assicurato da un costante ed
Professionalità:
accurato lavoro di ricerca, formazione ed aggiornamento Il personale viene selezionato e
sottoposto a periodiche valutazioni di attitudini e rendimento. Le caratteristiche primarie sono
professionalità, cordialità, bella presenza, serietà.
Formazione incontri e briefing sono fondamentali per preparare al meglio lo staff in sintonia con
Formazione:
le esigenze del Cliente.
Divise e look:
look massima attenzione viene riservata all’immagine, eleganti divise, diversificate in
base all’evento e curate nei minimi particolari con la possibilità di personalizzazione aziendale
sono a disposizione del personale.
Assistenza e supervisione:
supervisione la presenza in loco di ns. responsabili di agenzia per costanti controlli e
verifica dei servizi oppure, dalla sede monitorando costante lo svolgersi dell’evento.
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Catering
Il servizio si avvale di chef professionisti con pluriennale esperienza
culinaria per la preparazione dei menù, personalizzati in funzione
del tipo di evento e della collocazione della location.
location.
Passione per l’ospitalità e creatività sono il segreto per stupire l’occhio
e accontentare il palato.
palato. Specializzato in “food design “e con una
vastissima offerta di menù a “chilometro O” e l’impiego di prodotti
biologici.
biologici.
Mise in place curata ed in armonia con l’ambiente, gli allestimenti e gli
addobbi sono ricercati, le composizioni floreali affidate a mani
esperte e creative.
creative.
Materiali tradizionali (ceramica, argenti, vetro) ma anche la proposta di
materiali naturali, ecologici ed usa e getta (legno, bambù, carta,
foglie di mais ) e quanto altro di innovativo e di design.
design.
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Noleggio bus e auto
Il servizio è affidato ad un partners in possesso di una vasta
gamma di mezzi su ruote nuovi, moderni, che
garantiscono e offrono agli Ospiti massima affidabilità,
massima sicurezza, massimo comfort.
comfort.
Autisti professionisti con pluriennale esperienza di guida e
di percorso e massima serietà e responsabilità.
responsabilità.
Parco mezzi con pulman g.t., minibus, monovolume, auto di
rappresentanza con autista per i trasferimenti di gruppo
e/o del singolo Ospite.
Ospite.
Accompagnatori potranno assistere e intrattenere gli Ospiti
durante i trasferimenti.
trasferimenti.
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Clienti
AssoGestioni
AssoLombarda – AssoServizi
Ac Pubblicità in movimento
Arteya - Artlab
Banco di Desio e della Brianza
Brianza Unione di Gavazzi & C.
Civita Associazione
(visite Mostre e Musei)
CMG Eventi
(eventi Telecom - Unicredit)
Events&Exhibitions
(eventi IBM- ABB - Bracco)
Europarty
(eventi Reg. Lombardia – A2A)
Novideastand
(allestimenti fiere Italia e Estero)
Ovest Destination Italy (eventi Lago Maggiore)
Prodea srl
(lancio Peugeot – promozione Martini)
Parfin Cosmetica
(promozione Upim e Marionnaud)
SMAU
(fiera Bari - Bologna - Roma-Milano)
Socialize
(lancio Citroèn C3 )

Spazi e Centri Congressi
Palazzo della Borsa - Milano
Museo alla Scala
- Milano
Museo della Scienza e della Tecnica - Milano
Spazio Chiossetto - Milano
Palazzo Turati - Milano
Fiera di Bergamo - Bergamo
Centro Congr. Giovanni XXIII – Bergamo

