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CHI SIAMO

Mizar è una società dinamica, preparata 

a distinguersi come il partner ideale 

per il vostro business. L’esperienza 

trentennale dei fondatori e il profilo 

internazionale dei loro collaboratori, 

combinati con una peculiare cura dei 

dettagli e con la qualità esemplare del 

made in Italy, assicurano affidabilità, 

competenza ed innovazione nella 

realizzazione di eventi, nella gestione 

alberghiera o nell’organizzazione delle 

vostre vacanze.

WHO WE ARE

Mizar is a dynamic events organization, 

hotel management, and holiday planning 

company. The ideal partner for your 

business, a unique model of Italian 

quality.  Three decades of experience

in hospitality and the expertise of 

our international partners guarantee 

outstanding reliability, competency 

and innovation to make things happen.



EVENTS

In Italia e nel mondo, ogni evento 

organizzato da Mizar rappresenta 

l’incontro perfetto tra le vostre 

esigenze di business ed il massimo 

livello di eccellenza. Dalla gestione, alla 

consulenza su location e destinazioni. 

Dalla logistica alle infrastrutture 

tecnologiche. Grazie alla competenza dei 

nostri collaboratori possiamo garantire, 

alle migliori condizioni, soluzioni su 

misura, risultati memorabili e ampio 

ritorno sugli investimenti.

EVENTS

In Italy and abroad, thanks to our 

exceptional standards of excellence, 

every Mizar-organized  event make the 

mostto achieve your business goals.  

Management, locations, logistics, and 

technology infrastructures: we provide 

top-class advice on everything. Our 

network of partners ensures high 

standard solution and striking results, 

without breaking your budget.



TOUR OPERATOR

Le cime bianche di neve, le luci della 

città, la sabbia color dell’oro e l’azzurro 

del mare. L’intimità di una vacanza in 

montagna, l’entusiasmo della scoperta

o il desiderato momento di benessere. 

Vicina alle vostre richieste, estranea 

ai luoghi comuni e attenta a qualsiasi 

esigenza, M2Travel cuce proposte 

su misura per fare di ogni viaggio 

un’esperienza indimenticabile.

TOUR OPERATOR

From white peaks and charming 

villages to golden sand and blue sea. 

A short getaway, your holidays or long 

trips around the world: M2Travel 

creates peculiar packages to translate 

your dreams into an unforgettable 

experience. 



HOTELS 
MANAGEMENT

Cambiamo insieme il presente del vostro 

albergo per garantire un nuovo futuro 

di successo. L’esperienza della nostra 

società ne fa un partner ideale per creare 

sinergie su misura. Commercializzazione, 

gestione, management, Mizar propone 

collaborazioni disegnate per valorizzare 

ogni caratteristica del vostro hotel. Una 

combinazione di competenze, valori, 

professionalità e autorevolezza che 

renderà la vostra struttura protagonista 

nel panorama internazionale.

HOTELS 
MANAGEMENT

Let’s work together today to ensure a 

bright tomorrow for your hotel. We have 

experience. We create synergies. Mizar 

can add value to every aspect of your 

business, from sales and marketing 

consultancy to management advice, and 

training for the executive team. Values, 

savoir-faire, expertise, and contacts 

will make your property a nationally and 

internationally reputed hotel. 

Petit Palais
Hotel de Charme



LAGO DI COMO

Scenari unici dall’appeal esclusivo: 

nessuno meglio di Mizar conosce “il lago 

più bello del mondo” e le sue infinite 

potenzialità. Il Lago di Como, luogo 

amato in tutto il mondo, sa offrire 

ampie opportunità di business, grazie 

alle sue uniche location con panorami 

indimenticabili, e preziosi momenti di 

pausa, come la navigazione in battello 

immersi nella natura con destinazione… 

relax.

LAKE COMO

Wonderful landscapes, charming 

villages, colourful gardens and 

fascinating villas. Mizar is the best 

company to get the most from the 

infinite potential of the “most beautiful 

lake in the world”.
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