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MEETING & EVENTI  
 

La posizione esclusiva, in riva al lago di Lugano, in una cornice incantevole e rilassante, la funzionalità    
degli spazi e l’eccellente offerta ristorativa rendono Swiss Diamond Hotel la struttura ideale dove 
organizzare eventi per gruppi di piccole e medie dimensioni, sia nell’ambito lavorativo sia privato. 
Ogni offerta viene personalizzata per incontrare le specifiche esigenze del cliente. 

 
   Le sale dispongono di: 

 Luce naturale 

 Aria condizionata e riscaldamento 

 Wi-Fi 

 Materiale tecnico standard. 
 

   Parcheggi gratuiti e personale a disposizione per assistenza. 
  

 
    

        Sala Brusino 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Sala Kodra 
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        Terrazza Panorama  

     
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 

   Ristorante Panorama                                                                                                           
   
 

 
Due location in un’unica struttura. Ristorante Panorama situato al 6° piano dell’hotel con la 
sua splendida terrazza con vista sul lago di Lugano e le montagne circostanti.   
Ristorante Lago con la sua veranda da cui potrete ammirare il meraviglioso paesaggio lacustre. 
Entrambe le location ideali per una cena, un pranzo, un aperitivo di lavoro o privato, una festa di                         
compleanno o un festeggiamento. 

   Splendide location anche per sfilate, show room o presentazioni/lancio di nuovi prodotti. 
   Su richiesta anche per incontri aziendali, allestimento di coffee break o installazione di materiale  

tecnico.  
       
 

      Ristorante Lago  
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Il nostro Bar Orient ideale per ospitare coffee break durante meeting aziendali, per degustare  
un buon cocktail accompagnato da musica dal vivo o per organizzare un aperitivo tra colleghi, amici, 
familiari o per un pranzo o una cena informale. 

 
                Bar Orient 

                                                                   
 
 
                                                                         

 
 

 
 

 

     Live Music ogni sera dalle 19:00 alle 01:00 

 

 

 

                                  Bar Lago  

                                                           

 

 

 

 

 

Durante il periodo estivo il Bar Lago è la location perfetta per cene romantiche, feste a tema, 

aperitivi da degustare a bordo piscina. Musica dal vivo ogni sera a partire dalle 19:00 fino alle ore 

01:00 
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Full Day Meeting * 

Affitto sala conferenza (tutto il giorno) 
Allestimento sala conferenza 

Materiale di cancelleria e materiale tecnico standard  
Acqua minerale in sala conferenza 

2 pause caffè 
con caffé, tè, succhi di frutta, acqua minerale, croissant (mattino) 

con caffé, tè, succhi di frutta, acqua minerale, biscotti o torte (pomeriggio) 
1 Business lunch a tre portate 

 
CHF 115.00 per persona 

 
 

Half Day Meeting* 
 

Affitto sala conferenza (mattino o pomeriggio) 
Allestimento sala conferenza 

Materiale di cancelleria e materiale tecnico standard 
Acqua minerale in sala conferenza 

1 pausa caffè 
con caffé, tè, succhi di frutta, acqua minerale, croissant (mattino) 

con caffé, tè, succhi di frutta, acqua minerale, biscotti o torte (pomeriggio) 
1 Business lunch a tre portate 

 
CHF 90.00 per persona 

 
(* I pacchetti si riferiscono alla Sala Kodra e alla Sala Brusino) 

 
 

        PREZZI 
 

Acqua in sala:     CHF 10.- per persona 
Pausa Caffè:     CHF 15.- per persona 
Caffè di benvenuto:    CHF 10.- per persona 
Business Lunch:      CHF 50.- per persona  (tre portate, ½ minerale e caffè) 
Sala meeting Brusino full day:   CHF 600.- (09:00- 18:00) 
Sala meeting Brusino half day:  CHF 400.- (09:00-13:00) oppure ( 13:00-18:00) 
Sala meeting Kodra full day:  CHF 600.- (09:00- 18:00) 
Sala meeting Kodra half day:  CHF 400.- (09:00-13:00) oppure ( 13:00-18:00) 
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Panorama, quotazione su richiesta 

 
Materiale tecnico standard incluso: 

 Materiale di cancelleria (blocchi e matite) 

 Schermo (telo proiezione) 

 Flipchart 

 Wi-Fi 

 Beamer (proiettore)    
 
       Materiale tecnico extra su richiesta: 

 

 Retroproiettore       CHF 200.- per pezzo al giorno 

 Impianto Audio e microfoni CHF 150.- al giorno 

 Lettore CD o DVD   CHF 50.- al giorno 

 Laptop    CHF 100.- al giorno 
 

Ulteriori servizi da richiedere, a pagamento. 
 
Il personale dell’hotel è a completa disposizione per l’assistenza tecnica iniziale. Qualora si 
richiesta l’assistenza per tutta la durata dell’evento si valuterà un costo aggiuntivo. 

 
Per  i clienti che desiderano aggiungere “un tocco di benessere” alla giornata di lavoro: 
 

           Wellness Full Day Meeting 
 
Affitto sala conferenza (tutto il giorno) 
Allestimento sala conferenza 
Materiale di cancelleria e materiale tecnico 
standard 
Acqua minerale in sala conferenza 
2 pause caffè 
con caffé, tè, succhi di frutta, acqua minerale, 
croissant (mattino) 
con caffé, tè, succhi di frutta, acqua minerale, 
biscotti o torte (pomeriggio) 
1 Business lunch a tre portate 
Ingresso al Venus Wellness Center 
(piscina interna, sauna, Hammam, bagno turco, 
idromassaggio. In estate piscina esterna) 
 

CHF 150.00 per persona 
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     ALTRI SERVIZI: 

 Uscite in scafo (a disposizione n. 2 scafi privati per noleggio) 

 Piano bar ogni sera (presso Bar Lago in estate, presso Bar Orient in inverno) 

 Possibilità di abbinare specifici percorsi al Wellness Venus Center (ingresso piscina, palestra) 

o i trattamenti proposti dalla Diopside Med&Spa  

 Menu personalizzati, studiati con lo chef Egidio Iadonisi . A disposizione per creare 
menu rivolti a persone con allergie o intolleranze alimentari.  

 Possibilità di visitare il grazioso paesino di Morcote eletto come più bel Villaggio della 
Svizzera 2016 
 

Per ulteriori servizi Swiss Diamond Hotel si appoggia a validi fornitori esterni per fornire al cliente  

un evento a 360°. 

 

L’intera Staff dello Swiss Diamond Hotel vi seguirà durante il vostro soggiorno. Un team 

professionale e gentile sarà a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza. 

 

 

  

SALA 
 

Dimensio
ni mt  

Altezza 
mt 

m2 Teatro/  
Platea 

Tavolo 
imperiale 

Banco 
Scuola 

Sala Brusino 
 

6.50 x 5.20 2,70 34 - 16 - 

Sala Kodra 
 

4.70 x 9.30 2,50 40 40 - 25 

SCHEDA TECNICA SALE MEETING 
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