
Meetings, seminari, workshops
riunioni e assemblee

Chiamateci per un preventivo:

- Sala modernacon vista lago e climatizzata nel periodo estivo
- illuminazione a giorno grazie alle grandi finestre direttamente sul lago
- Capacità fino a 25 persone per seminari con tavoli e fino a 40 persone come assemblee senza tavoli
- richieste speciali vengono esaudite con piacere nel limite delle nostre possibilità (con min. 72h preavviso)

Tariffe solo sala fino a pers.: 10 15 20 25 30 35 40
Tariffa Half-Day (4h) a CHF: 110 150 180 220 260 290 320
Tariffa Full-Day (10h) a CHF: 140 180 240 280 320 350 380

Half-Day = mezza giornata 8:00-12:00 o 14:00-18:00 o 19:00-23:00 / Full-Day = giorno intero 8:00 - 18:00

Tariffa base per affitto sala (senza tecnica / WiFi offerto):

Disposizione posti Posti max. partecipanti Posti max. relatore

A teatro / assemblea 40 (senza tavoli) 4 (con tavolo)

A scuola 30 (con tavoli) 4 (con tavolo)

A “U” ferro di cavallo 25 (con tavoli) 4 (con tavolo)

Su richiesta:
Acqua naturale:per tutti a CHF 3.-/p.pers. (6.-/p.pers. Per il full-day-Meeting)
Coffee break: con frutta e croissant o cake a CHF 8.-/pers./break (self service station)

Pacchetto: half-day-meeting (mezza giornta, 4h) a CHF 19.- p.pers. (min. 95.-)
full-day-meeting (giornata intera, 10h) a CHF 33.- p.pers. (min. 165.-)
con: sala, 1 flipchart+penne, acqua a discrezione, free WiFi, 1 coffee-break ogni 4h)

Su richiesta (min.48h prima):                   Half Day               Full Day
un beamer con cavo VGA/HDMI CHF 30.- 35.-
ulteriori flip-chart (al pezzo) CHF 20.- 25.-
dvd-player + TV o stereo-cd-player CHF 20.- 25.-
un microfono senza fili (cordless) CHF 65.- 75.-
fotocopie/stampe b/n o colori (a pagina) CHF 0.25

Light-Lunch (piatto forte e dolce) CHF 28.- p.pers. (un caffé liscio o correto offerto)
Business-Lunch (menu 3 portate) CHF 39.- p.pers. (un caffé liscio o correto offerto)
Aperitivo/rinfresco semplice CHF 16.- p.pers. (salatini, chips, olive, bowle allo spumante)
Aperitivo/rinfresco classico CHF 21.- p.pers. (aper.semplice ma con sfogliatine e vino b/r)

Fatturazione: a fine evento, secondo il numero dei partecipanti confermato 48h prima dell'evento
Cancellazione: senza spese fino a 48h prima della data dell'evento, con spese se cancellato entro le 48h

I prezzi comprendono, oltre all’affitto, il lavoro di preparazione, di riordino e di pulizia del nostro personale, 
l’acqua per i i relatori delle Riunioni/Conferenze come pure l’IVA e l’assistenza plurilingue del nostro staff.
(la direzione si riserva il diritto di modificare condizioni e tariffe in qualsiasi momento).
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