
Trasforma il tuo matrimonio da sogno in una bellissima realtà 
A bordo della maestosa Queen Elizabeth 2 (QE2).

Dalla proposta, fino alla cerimonia delle fiabe e oltre i nostri specialisti sono a disposizione per curare la tua 
giornata magica.
Immagina il suo viso quando presenti l'anello a bordo di uno dei monumenti più rappresentativo al mondo.
Che ne dici di un tour privato seguito dalla rara opportunità di proporre sui ponti della nave una passeggiata al 
tramonto?
O forse per un pasto romantico nella Queens Room? Non importa come lo fai, una proposta a bordo della Queen 
Elizabeth 2 fa sì che si tratti di una festa di fidanzamento o di matrimonio speciale o di un cena  insieme ai propri 
cari in un ambiente davvero regale.
Il Queens Grill riprende la vera essenza della QE2 con il suo caratteristico arredamento vintage e presentazione 
culinaria senza pari.
Fai un ingresso in un luogo unico nel suo genere a bordo della Queen Elizabeth 2 .
Dalle eleganti sale da ballo retrò ai grandi saloni glamour, alle terrazze all'aperto e ai ponti che avvolgono tutta la 
nave; le possibilità sono limitate solo dall'immaginazione
Un incontro intimo di 20 ospiti, fino alla presenza di 250 ospiti, partecipano alla storia vivente di questa nave 
monumentale e creano ricordi eterni di cui si parlerà per gli anni a venire. Con i suoi interni originali degli anni '60, 
la QE2 non ha eguali quando si tratta di autenticità. Le uniche colonne bianche e la struttura del soffitto, combinato 
con il sistema di illuminazione rende questa location lo sfondo perfetto per la celebrazione del momento più bello 
della propria vita sentimentale. Distribuito su 512m² tra cui due aree palcoscenico e una pista da ballo - il luogo 
offre flessibilità nel layout e può ospitare fino a 250 persone sedute. L'adiacente Chartroom Bar è il luogo perfetto 
per a prima colazione prima dell'evento. Questo locale in stile cabaret trasuda tutto lo sfarzo e il glam di un'era 
passata e offre un grande palcoscenico per ospitare l'intrattenimento serale.
Le vivaci sedie rosse e moquette, in combinazione con il tende in velluto per la privacy rendono un luogo unico nel 
suo genere a Dubai.
Perfetto per una colazione di un evento più ristretto, il Queens Grill è il massimo dell'eleganza a Dubai. È vintage gli 
arredi e l'illuminazione romantica rendono la serata magica. Il centro della location può essere trasformato in una 
pista da ballo mentre i luoghi sopraelevati possono ospitare fino a 50 ospiti comodamente. Gli interni retrò si 
estendono su una moderna terrazza in questo luogo esclusivo sul retro della nave con panoramica vista sullo skyline 
di Dubai e sul porto turistico sottostante. La location può ospitare, seduti, fino a 200 invitati o 500 con tavoli da 
cocktail.
Una location per eventi, fidanzamenti e matrimoni, che non ha eguali; il tuo momento più importante su uno dei 
ponti navali più conosciuti al mondo. 
Sappiamo che ogni evento è inimitabile e che i nostri esperti sono pronti a creare quanto di più esclusivo si possa 
immaginare.
Celebra il giorno più memorabile della tua vita a bordo della  Queen Elisabeth 2 con una selezione di 
esperienze uniche per te e i tuoi ospiti. 
Per maggiori informazioni e preventivi, telefonare allo  0690273235 o inviare una mail a:associazion
 associazion  e@fareimpresa2000.it; sarete contattati prontamente.
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