Seminari e riunioni
in un’atmosfera rilassata

Sala seminari e riunioni

Capacità
Dimensioni

90 m²
(ampliabile
fino a 115 m²)

Disposizione
in file

Disposizione a
banchetto

Disposizione a
ferro di cavallo

Disposizione a
parlamento

Vuoto (attività
fisiche)

Affitto sala
al giorno

70 persone

45 persone

22 persone

30 persone

30 persone

a partire da €
300 fino a €
500

Catering

Foyer
Deposito

Spogliatoi
o

Attrezzature sala seminari
Le attrezzature tecniche presenti sono a disposizione gratuitamente. Sono inclusi:
- proiettore
- schermo
- lavagna a fogli mobili
- 2 bacheche
- microfono senza fili
- altoparlanti integrati
Costo copie: € 0,20 a copia.
In caso abbiate necessità di apparecchiature particolari, possiamo fornirvele, ove possibile, per un
canone di noleggio al prezzo di costo.
Numero di partecipanti
Vi preghiamo di comunicarci il numero esatto dei partecipanti almeno 7 giorni prima del vostro evento.
Il numero da voi comunicato viene considerato garantito e quindi fatturato. In caso di un numero
inferiore di partecipanti non sarà calcolata una riduzione del 5%.
In caso di un numero superiore di partecipanti verrà fatturato il costo per il numero preciso di
partecipanti. Un superamento di più del 5% deve essere concordato in anticipo per poter garantire uno
svolgimento senza inconvenienti.
Politica di cancellazione
È richiesto un acconto del 20% alla prenotazione della sala seminari. La sala può essere cancellata
gratuitamente con 3 mesi di anticipo. Verrà addebitato il 20% in caso di cancellazione fino a 14 giorni
prima dell’evento.
Verrà addebitato il 50% in caso di cancellazione dai 13 ai 7 giorni prima dell’evento.
Verrà addebitato il costo totale in caso di cancellazione a partire da 6 giorni prima dell’evento.

Catering a scelta (per persona)
Bevande disponibili
tutto il giorno

Acqua, tè e succhi di frutta

€ 6,00

Bibite calde e spuntini semplici (frutta
secca, biscotti)

€ 8,00

Argento
Oro

+ Frutta/verdura di stagione
+ Dolci/panini

€ 12,00
€ 15,00

Pranzo

Buffet semplice
2 portate
3 portate

Zuppe + buffet di insalate
Primo + buffet di insalate
Primo/secondo + buffet di insalate

€ 15,00
€ 20,00
€ 32,00

Catering durante le
pause
pomeriggio

Base

Bibite calde e spuntini semplici (frutta
secca, biscotti)

€ 8,00

+ Frutta/verdura di stagione
+ Dolci/panini

€ 12,00
€ 15,00

Catering durante le
pause
mattino

Base

Argento
Oro

Programma di contorno per la vostra riunione/seminario
Momenti indimenticabili che si fissano nella mente

Tiro con l’arco

Escursioni e immersione nella natura

con il mental coach Hannes Mur
www.mentalpower.it

sulla Plose

Pirobazia

con guida escursionistica su richiesta

Scalate e arrampicate sui sassi

con il mental trainer Andreas Fischer
www.lebenswert.it

nel Centro d’arrampicata Vertikale
www.vertikale.it

Grande cinema sulla Plose

Visite guidate speciali della città:

Escursione all’alba
con Andrea Fischer
www.hotel-fischer.it

Tour teatrale (3 opzioni):
- Bizzarrie di un elefante, di un oste e di un rampollo regale
- Streghe, boia e furfanti
- Bressanone tra superstizione e medicina

Degustazione vini nella cantina
dell’hotel

Degustazione vini
in una cantina della Valle Isarco

con Gerhard Fischer
www.hotel-fischer.it

Degustazione formaggi
presso il caseificio Degust
www.degust.com

Slittino
chilometri di divertimento sulla Plose
www.plose.org/it/inverno/slittare.html

Immortalate le esperienze più
speciali
Alfred Tschager, il fotografo per il vostro evento
www.tschager-foto.com

Yoga
www.business-yoga.it

Gratuita, ma inestimabile!
Riceverete la BrixenCard in caso di pernottamento in hotel
➢ utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblici della rete di trasporto
dell’Alto Adige, treni regionali fino a Trento, autobus, bus cittadini, skibus
Plose e funivie pubbliche.
➢ andata e ritorno giornalieri con la cabinovia Plose
➢ il programma escursionistico e di attività proposte dall’ente del turismo di
Bressanone
➢ ingresso giornaliero gratuito all’Acquarena, il più grande parco acquatico
dell’Alto Adige
(tranne domenica e giorni festivi)
➢ ingresso gratuito al Palaghiaccio di Bressanone durante gli orari di
apertura
(chiuso in estate)
➢ l’intero programma culturale proposto dall’ente del turismo di Bressanone
con visite guidate e diversi eventi
➢ ingresso gratuito in circa 90 musei altoatesini
➢ tanti vantaggi presso i numerosi partner aderenti alle iniziative della
BrixenCard

Servizi inclusi per
i partecipanti ai seminari con pernottamento
-

abbondante prima colazione a buffet dalle ore 07.00 alle 10.00
menu serale gourmet con buffet di insalate dalle ore 18.45 fino alle 20.15 (inizio)
accappatoio, grande telo per area sauna e piscina, ciabatte da piscina
piscina coperta con sauna a infrarossi
piscina all’aperto (da maggio a settembre)
sauna finlandese
bagno turco
biosauna
sala relax panoramica e sala relax di bosco
Vasca ad immersione d'acqua freddo
cascata di ghiaccio
- massaggi (in base alla disponibilità, previa prenotazione)
- piccola palestra con attrezzi cardio fitness
- parcheggio gratuito davanti all’hotel

