
Il meglio del tuo tempo… con noi

L.C. Congressi e I Viaggi dell’Ambaradan
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VALUE 
PROPOSITION1
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Due Anime… …un’unica Proposta di Valore
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Creiamo Emozioni!
Originalità, Dinamismo e Attenzione ai dettagli sono gli 
elementi che ci contraddistinguono.
Niente viene lasciato al caso e tutto viene attentamente 
studiato, immaginato e progettato con precisione.

Ogni evento diventa una composizione unica, 
cucita su misura alle esigenze del cliente. 
Dalla scelta della location all’ideazione degli allestimenti finalizzati a 
valorizzare il protagonista dell’evento, sia esso un’attività, un prodotto, una 
data, una persona o un servizio.
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2 L.C. CONGRESSI
Event Management
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Organizzare Eventi è un’arte 
che riunisce creatività, 
affidabilità, professionalità ed 
esperienza.

Noi abbiamo fatto di 
quest’arte il nostro lavoro!
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Una solida esperienza costruita in oltre 
trent'anni al servizio del cliente

Analizziamo attentamente le esigenze del 
cliente, strutturiamo una proposta completa a 
360° personalizzata e ‘‘chiavi in mano’’, 
supervisioniamo il progetto e ci assicuriamo 
che ogni dettaglio organizzativo sia in linea con 
gli standard di qualità e sicurezza necessari.

Soluzione 
completa

360°

Event
Management

Standard 
Qualitativi 
Superiori

Ospiti 
Internazionali

Aziende 
Leader
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Platform & Regia per i vostri 
eventi in Digitale

Anticipando il nuovo contesto di mercato, 
proponiamo i nostri eventi anche in formato 
digitale, grazie a delle soluzioni platform
modulari adattabili alle diverse esigenze dei 
nostri clienti.

• Regia & Moderazione

• Assistenza Audio – Video 

• Registrazione e Streaming



Un Know How Trasversale

1. CORPORATE – Live & Digital : 
Interpretiamo gli eventi come straordinarie opportunità per 
comunicare, emozionare, aggregare. 

2. SCIENTIFIC – Live & Digital:
Progettiamo Congressi medico-scientifici collaborando con Università, 
Ospedali, Società Medico-Scientifiche, Farmaceutiche e Diagnostiche.

3. PRIVATE: 
Immaginiamo nuovi format per rispondere alle esigenze dei clienti e 
del mercato… ci piace innovare.

4. WEDDING: 
Realizziamo i sogni degli sposi, creando un matrimonio 
indimenticabile.
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Hostess Congressuali

Allestimenti e Servizi Catering

Gestione Relatori/ Moderatori e Sponsor

RegiaAudio-Visual e Assistenza 
Tecnica Specializzata

Gestione Iscrizione e pratiche 
Amministrative

Accreditamento ECM

Traduzione e Interpretariato

I Nostri Servizi

Eventi in Digitale & Live Streaming



Pag. 12

Creiamo esperienze uniche 
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E ancora Congressi, Workshop, Convegni, Eventi Aziendali e tanto altro…
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3 I VIAGGI DELL’ AMBARADAN
Travel Agency
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Fermati un attimo…

Guarda, Rilassati e 
Sogna… 

Al tuo viaggio ci 
pensiamo noi!
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Costruiamo un’esperienza di 
viaggio su misura, ricercando le 
soluzioni migliori in base alle 
esigenze del cliente.

Organizziamo ogni attività per rendere 
l’esperienza unica, fornendo una 
assistenza h24 durante il viaggio. 

Con noi partite senza pensieri!



La nostra proposta di valore

1. LEISURE & INCENTIVE: 
Più di 2.000 viaggiatori affezionati si affidano a noi da oltre 
20 anni per viaggiare e vivere al meglio le loro vacanze.  

2. TOUR:
Immergetevi in culture diverse, esplorando gli angoli più 
remoti e misteriosi in una vacanza che lascerà il segno.

3. EXCLUSIVE & LUXURY: 
Per lavoro o per svago, proponiamo le più esclusive soluzioni 
per un viaggio in totale confort e libero da ogni pensiero. 

4. WEDDING: 
Esperienze indimenticabili per le coppie che vogliano vivere 
la straordinaria bellezza e le intense emozioni che il mondo 
ha da offrire.
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Prenotazione Alberghi e Biglietteria Trasporto

Viaggi di nozze, liste nozze, ricorrenze

Trasferimenti privati e noleggio 

Business Travel

Visti consolari e polizze assicurative

Soluzioni Esclusive & Luxury

Tour Leading & Assistenza durante il viaggio

Pacchetti vacanze e crociere

Visite guidate collettive e private, musei e mostre

Gadget personalizzati

I Nostri Servizi  - Tour Design & Planning



Page 20

4 IL NOSTRO TEAM
Specialisti al tuo Servizio



Arianna Simonato

Event Planner & Travel Agent

Emanuela Capuzzo

Tour Designer Specialist
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Loredana Capuzzo
Meeting Executive, Wedding Planner & Tour Leader

CEO e Direttore Tecnico
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Il meglio del tuo tempo… con noi
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Proudly Recognized Member:


