AFFITTO
SALE CONFERENZE
2020
Sala Pestalozzi - 160 m2
N° di persone

Prezzo per 1/2 giornata

Prezzo per tutto il giorno

(mass. 4 ore)

Fino a 50 persone

CHF 150.--

CHF 175.--

Da 50 persone fino
massimo 150 persone

CHF 200.--

CHF 250.--

Sala Pestalozzi 1 + 2 (95 m2) oppure Sala 2 + 3 – (98 m2)
N° di persone

Prezzo per 1/2 giornata

Prezzo per tutto il giorno

(mass. 4 ore)

Fino a 50 persone

CHF 130.--

CHF 150.--

Affitto Salotto 28 m2 oppure Sala TV 25 m2
N° di persone

Prezzo per 1/2 giornata

Prezzo per tutto il giorno

(mass. 4 ore)

Fino massimo 20 persone

CHF 40.--

CHF 60.--

Affitto materiale tecnico
Compreso nel prezzo d’affitto:
Schermo gigante *
Flip chart con pennarelli
Microfoni con amplificatore *
CD Player
Collegamento Wireless

Da pagare extra:
Affitto pianoforte CHF 20.-- *
Accordatura pianoforte a richiesta: CHF 200.-- *
Videoproiettore (beamer): CHF 50.-- (1/2 giornata) *
Videoproiettore (beamer): CHF 75.-- (tutto il giorno) *
TV come schermo: CHF 30.-- (1/2 giornata) **
TV come schermo: CHF 50.-- (tutto il giorno) **
Polycom x conference call: CHF 50.-- al giorno ***

* Solo disponibile in Sala Pestalozzi / ** Solo disponibile in Salotto oppure in Sala TV / *** Solo disponibile in Sala 1 e in Sala TV

Per la spazzatura lasciata dai clienti nei locali affittati fatturiamo Fr. 5.—al sacco.

Condizioni d'annullamento
Una prenotazione può essere annullata o modificata senza spese con un preavviso di 6
settimane. Per annullazioni meno di 6 settimane fino a 2 settimane prima dell'evento chiediamo
una penale del 50 % del costo totale dell'affitto. Per annullazioni meno di 2 settimane prima
dell'evento chiediamo una penale del 100 % del costo totale dell’affitto della sala. È richiesta una
carta di credito come garanzia per la prenotazione.
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Capienza delle sale conferenze
Teatro

Forma U

Banchi di
scuola

Conferenza

Banchetti

Sala Pestalozzi
160 m2

150 persone

60 persone

60 persone

50 persone

80 persone
(100 persone
cocktail)

Sala Pestalozzi
1+2
95 m2

50 persone

30 persone

30 persone

20 persone

40 persone
(60 persone
cocktail)

Sala Pestalozzi
2+3
98 m2

60 persone

30 persone

30 persone

20 persone

40 persone
(60 persone
cocktail)

Salotto 28 m2
Sala TV 25 m2

20 persone

12 persone

12 persone
(20 persone
cocktail)

Locale

Pacchetto seminario – da CHF 59.-- per persona
Caffè di benvenuto (caffè, succo, acqua) - CHF 5.-Acqua minerale durante la conferenza - CHF 5.-Pausa di caffè (mattino): Caffè, succo, mini gipfeli, rosette e panini al cioccolato) - CHF 7.50
Pranzo di 3 portate con acqua minerale e caffè compresi - CHF 33.-Pausa di caffè (pomeriggio) con caffè, succo, dolci fatti in casa, frutta - CHF 8.50
Oppure tutte le bibite e il cibo possono essere comandati e consumati à la carte.

Offerta culinaria
Aperitivi semplici o ricchi fino a 100 persone da CHF 7.-Business o standing lunch, buffet freddi e caldi, banchetti fino a 80 persone
Pranzi o cene aziendali fino a 80 persone in sala oppure fino a 120 persone in ristorante
Le mandiamo con piacere un’offerta individuale adatta alle sue esigenze.
NON ACCETTIAMO CATERING ESTERNI!
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