
Eventi  a bordo del QE2

Da incontri strategici e funzioni aziendali, a sfavillanti celebrazioni e matrimoni da favola, creamo
eventi memorabili che vale la pena condividere a bordo della Queen Elizabeth 2.
Che si tratti di un gruppo intimo di 10 persone o di una spettacolare riunione di oltre 500 ospiti, gli 
interni glamour degli ex anni della Regina Elisabetta 2 combinati con gli incredibili standard di 
ospitalità di oggi creano un'esperienza unica che sarà ricordata per gli anni a venire.
I nostri specialisti di eventi sono a Vostra disposizione per supportarVi in ogni fase del percorso, 
dalla creazione del concept, fino a quando i Vostri ospiti saliranno a bordo e oltre.
CAMERA DELLE REGINE
Con i suoi interni originali degli anni 60, la Queens Room non ha eguali quando si tratta di 
autenticità. Le colonne bianche e la struttura del soffitto, combinate con il sistema di illuminazione 
dinamico, rendono questo locale perfetto sfondo in cui ospitare una miriade di eventi, compresi i 
matrimoni.
L'adiacente Chartroom Bar è il luogo perfetto per una riunione pre-funzione o una festa post evento.
PADIGLIONE
Occupando il ponte esterno inferiore, questo spazio espansivo affacciato sul porto turistico è un 
ambiente idilliaco per una celebrazione o un evento memorabile. Perfetto per una cena di gala,
cena di nozze o lancio di progetti su larga scala.
IL PONTE DELLA NAVE
Situato nella parte superiore del Queen Elisabeth 2,  dalla terrazza Boat Boat si godono viste 
insuperabili della Marina di Mina Rashid, dello yacht club e, in lontananza, lo skyline di Dubai.
Ideale per un cocktail party, un ricevimento di nozze o aziendale.
IL GRANDE SALONE
Questo locale in stile cabaret trasuda tutto lo sfarzo e il glam di un'era passata e offre un 
palcoscenico eccezionale da cui ospitare spettacoli, discorsi e presentazioni. Le vivaci sedie rosse e 
moquette - combinato con il tendaggio in velluto per la privacy lo rende unico nel suo genere.

TEATRO DI QE2
Il teatro originale offre uno spazio fantastico per ospitare una varietà di eventi. Ospitando fino a 
515, può essere assunta come sede di conferenze stampa, eventi aziendali o spettacoli sociali con 
spettacoli su misura fuori dagli schemi. Adiacente al teatro è il Crystal Bar che serve un ampia
selezione di bevande pre, intervallo e post evento e spuntini. Come unico teatro con licenza a 
Dubai, i visitatori possono prendere anche un drink durante lo spettacolo comodamente seduti in
morbidi sedili in velluto.
THE CHART ROOM
La barra Chart Room è una delle originali di QE2 punti serali ed è stato teneramente restaurato alla 
sua passata bellezza e arredata con  mobili antichi.
QUEENS GRILL
Questa sede per antonomasia riprende la vera essenza della Gran Bretagna vintage e offre un luogo 
intimo per una sofisticata cena. Un tempo, frequentata dai membri della famiglia reale, il ristorante 
vanta un ampio spazio incassato al centro della nave  circondato da spazi aperti.
Illuminazione strategica, decorazioni murali in seta e un servizio d'argento superiore
rende questa esperienza davvero regale, perfetta per un'esclusiva cena privata, evento o matrimonio.
SALA DEL CAPITANO
Dalle riunioni del consiglio aziendale, agli incontri per cene private, cocktail, la sala riunioni è 
l'emblema del lusso ed esclusività.
IL CENTRO CONFERENZE QE2
Autentico, spazioso e completo con l'eleganza nautica degli anni precedenti del QE2: il Centro 
Congressi QE2 è un'impostazione unica da cui ospitare la tua riunione o evento aziendale.
Due sale riunioni possono ospitare fino a 15 persone ciascuna, mentre una selezione di sale riunioni 



può ospitare fino a 50 persone, rendendolo il luogo perfetto per un incontro di lavoro singolo o 
multifunzionale. Decorato elegantemente e intitolato agli oceani della terra, le riunioni e le sale 
riunioni sono adornate con le più recenti tecnologie audiovisive.
Le camere hanno oblò originali che si affacciano sulla città o sulle acque circostanti e sottostanti.
Una grande area breakout rivestita con pannelli in legno originali offre ampio spazio per pause 
caffè, pranzi di lavoro e incontri informali. Vi è anche una sala giochi.
È disponibile una cucina interattiva e è il luogo ideale per esercizi di team building o lezioni di 
cucina.
Il diamante del Centro Congressi QE2 è l'area esterna. Questo spazio inesplorato, precedentemente, 
stazione di ormeggio, conserva il suo fascino marittimo e offre viste affascinanti sul porto turistico e 
sulle acque color smeraldo sottostanti.
È un luogo idilliaco per una sessione di networking post-evento o un cocktail party.

La Queen Elisabeth 2 ti aspetta per farti passare un'indimenticabile periodo della tua vita.

Per informazioni e preventivi, telefonare a 0690273235 o a associazione@fareimpresa2000.it
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