LE SALE MEETING
100 TORRI EVENTI
La struttura è organizzata per offrire saloni attrezzati per conferenze meeting e per
incontri di lavoro in sale private. A seconda della richiesta verranno riservati uno o
più saloni ed allestiti secondo le Vs. personali esigenze.
I saloni possono essere attrezzato sia con tavoli rotondi da 4 persone ciascuno per
poter appoggiare comodamente il PC, sia con sedie individuali munite di ribaltina,
che potrete scegliere secondo le vostre preferenze.
Salone delle Scuderie:

Le Scuderie risalgono al 700’, frutto di un attento restauro, hanno soffitto a volte e
pareti in pietra a vista.
Si tratta di un’ampia sala di forma rettangolare che ha la superficie di 90 mq per un
allestimento a platea fino a 50 ospiti circa, con uscite di sicurezza.
Prezzo mezza giornata 98,00 + IVA intera giornata € 130,00 + IVA
Saloni della Residenza:
Sono ampi ambienti interni alla
Residenza Storica che si aprono
attorno alla Corte centrale, ogni
ambiente acquisterà un fascino
particolare. La sala principale (nella
foto), può essere allestita a Vs.
piacimento (con sedie disposte in
platea fino ad un massimo di 60 posti
Prezzo mezza giornata 120,00 + IVA
intera giornata € 160,00 + IVA.

Sala delle Ceramiche:
Si tratta di una sala intima e ricca
di antiche ceramiche di famiglia,
luminosa, di forma rettangolare
(3,80 x 4,35), particolarmente
adatta per incontri riservati.
Max 8 /10 persone Prezzo mezza
giornata € 70,00 + IVA; intera
giornata € 50,00 + IVA.

Le sale verranno allestite secondo le Vs. richieste di:

















Un tavolo a ferro di cavallo per massimo 40 partecipanti
Schermo per videoproiezioni, microfono, connessione internet veloce
ADSL WIRELESS
Su richiesta: cancelleria (blocchi e penne), acqua minerale, servizi bar
A pagamento (da valutare con tecnico esterno in sede in base ad ulteriori e
specifiche richieste tecnologiche)
Videoproiettore
Schermo Pc
Radiomicrofoni
Amplificatore
Pc fisso x segreteria
Stampante laser a colori x segreteria
Telefono per collegamento
Assistenza tecnica audio / video per tutta la durata del corso (Prezzi a giornata
dal
Lunedì al venerdì € 160,00 + IVA; sabato e domenica € 180,00 + IVA)
Area accredito con desk di accoglienza secondo le Vs indicazioni con servizio di
ricevimento.
Possibilità di avere una hostess dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 17.30 alle 18.30
Per € 15,00 + IVA l’ora.

 Servizi attenti e riservati anche per ospiti con disabilità.
 Qualora i saloni dovessero essere riservati almeno 5 volte l’anno, la sesta volta
verranno omaggiati.

100 TORRI HOSPITALITY
BREAKFAST - BRUNCH - LIGHT LUNCH
AFTERNOON TEA - COCKTAIL – DINNER

BREAKFAST dalle ore 7,30 alle 10,00
Le nostre colazioni a buffet prevedono prodotti locali a km O e personalizziamo ogni
richiesta per intolleranze alimentari, celiaci e diete.
Le richieste personalizzate andranno segnalate prima del vostro arrivo.
MENU’ LIGHT LUNCH
(su richiesta) Dalle ore 12,30

alle 14,00)
Su richiesta per gruppi:
 Coffee break semplice con
caffetteria, succhi di frutta,
pasticceria al costo di € 4,00 a
persona
 Coffee break ricco con
caffetteria, buffet di dolci sfiziosi e
salati casarecci, varie bevande al costo di € 8,00 a persona

PRENOTAZIONE HOTEL IN ESCLUSIVA
La Corte Esterna

Su richiesta c’è la possibilità di prenotare l’intera struttura in esclusiva. Per i Vostri
eventi particolari: riunioni aziendali, feste private e qualunque occasione speciale
può essere personalizzata in base alle Vostre esigenze. Potrete disporre di tutte le
sale ed i saloni dell’Hotel e Residenza storica con una quotazione vantaggiosa.
(Richiedi Preventivo al momento della prenotazione)
Inoltre Prenotando l’intera struttura e includendo le 13 camere Hotel potremo
Riservarvi una quotazione in convenzione

