Affitto sale conferenze, riunioni, seminari ed esposizioni
Le nostre sale godono di luce naturale, sono oscurabili,
climatizzate e vi è a disposizione Internet wifi gratuito.

La sala grande:

1 giornata
½ giornata/sera

Prezzo per le vostre riunioni,
conferenze e seminari:

Prezzo per le esposizioni:

CHF. 250.-*
CHF. 130.-*

CHF. 350.CHF. 250.-

* a partire da 25 persone che pranzano/cenano, la sala grande per la mezza giornata è gratuita
mentre per la giornata intera è a metà prezzo.
Disposizione della sala:

Sala Grande:
120 m2

Capienza max.:

90 pers.

26 pers.

38 pers.

60 pers.

Mettiamo a disposizione anche beamer, flipchart, pinnwand, microfono e audio (prezzi vedi sotto).

Le nostre sale godono di luce naturale, sono oscurabili,
climatizzate e vi è a disposizione Internet wifi gratuito.

La saletta:

1 giornata
½ giornata, sera

Prezzo per le vostre riunioni,
conferenze e seminari:

Prezzo per le esposizioni:

CHF. 120.-*
CHF. 50.-*

CHF. 180.CHF. 120.-

* a partire da 9 persone che pranzano/cenano, la saletta per la mezza giornata è gratuita mentre per
la giornata intera è a metà prezzo.

Disposizione della sala:

Saletta:
36 m2
Capienza max.:

20 pers.

16 pers

Mettiamo a disposizione anche beamer, flipchart, pinnwand, microfono e audio (prezzi vedi sotto).

Materiale a disposizione:

1 giornata
½ giornata/sera

Pinnwand

Beamer

Flipchart

Microfono/
Casse audio

Laptop

CHF. 30.CHF. 30.-

CHF. 50.CHF. 30.-

CHF. 30.CHF. 20.-

Gratis
Gratis

Gratis
Gratis

I nostri servizi:
Acqua minerale durante la riunione: CHF. 9.- L. e altre bibite a seconda del consumo.
Forfait bibite CHF. 12.- p.p. incluso tutto il giorno (durante il seminario, pause caffè e pranzo):
a volontà caffè, tè, succo d’arancia, cornetti e cake al limone
Forfait bibite CHF. 22.- p.p. incluso tutto il giorno (durante il seminario, pause caffè e pranzo):
a volontà acqua L., caffè, tè, succo d’arancia L., cornetti, cake al limone
Menu del giorno per il pranzo à CHF. 25.- p.p.

Se desiderate avere delle proposte menu per business lunch, aperitivi, buffet freddi o caldi e
fingerfood siamo volentieri a disposizione.

