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Sale conferenza modulari
Situate nella nuova ala, trovano spazio 4 sale conferenze modulari dal nome: Oro, Rame,
Argento e Bianca. Le sale godono di luce naturale e sono ideali per l’organizzazione di
meeting, corsi, conferenze e presentazioni.
Grazie alle pareti modulari e all’attrezzatura multimediale, ogni evento può essere organizzato su misura. La prenotazione è necessaria.
Con piacere restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e per l’invio
di un’offerta dettagliata.
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Le sale
Nome della sala

Dimensioni

SALA ORO

40 m2

SALA RAME

40 m2

SALA ARGENTO

40 m2

SALA BIANCA

80 m2

SALA ORO + RAME

80 m2

SALA ARGENTO + BIANCA

Max. persone (per configurazione)

24

30

120 m2

I prezzi
Nome della sala

½ giornata

Giornata intera

Tariffa oraria*

SALA ORO

CHF 170.00

CHF 290.00

CHF 50.00

SALA RAME

CHF 170.00

CHF 290.00

CHF 50.00

SALA ARGENTO

CHF 170.00

CHF 290.00

CHF 50.00

SALA ORO + RAME

CHF 270.00

CHF 390.00

CHF 100.00

SALA ARGENTO + BIANCA

CHF 270.00

CHF 390.00

* A partire dalle 18:30

Pacchetti per seminari e conferenze
Pacchetto meeting ½ giornata con pranzo
Fino alle 12:00 o a partire dalle 13:30
CHF 60.-* per persona
Affitto di una sala conferenza mattino o pomeriggio
Pausa caffè
Flipchart
Beamer
Pin-board
Pranzo 3 portate (menù del giorno a scelta) con acqua e caffè
Da 7 a 12 partecipanti:

CHF 60.00

per persona

Da 13 a 22 partecipanti:

CHF 56.00

per persona

Dal 23° partecipante:

CHF 52.00

per persona

Dal 30° partecipante:

5% di sconto supplementare

Pacchetto meeting giornata intera
CHF 70.- / 75.-* per persona
Affitto di una sala conferenza
2x pause caffè
Flipchart
Beamer
Pin-board
Pranzo 3 portate (menu del giorno a scelta) con acqua e caffè
Da 7 a 12 partecipanti:

CHF 75.00 per persona

Da 13 a 22 partecipanti:

CHF 70.00 per persona

Dal 23° partecipante:

CHF 66.50 per persona

Dal 30° partecipante:

5% di sconto supplementare

* Prezzi applicabili per un minimo di 7 partecipanti.

Non perdete l’occasione di continuare il vostro business a tavola!
ll Ristorante Internazionale ha il piacere di offrire ai propri ospiti un viaggio
gastronomico tra piatti delicati e proposte ticinesi.
Durante l’anno la carta viene cambiata ad ogni passaggio di stagione,
proponendo sempre prodotti freschi e del territorio.

Orari di apertura

06:30 – 24:00
Cucina

11:30 – 14:00 / 18:00 – 22:00
Pizzeria

11:30 – 22:45
Carta pomeridiana

14:00 – 18:00

L'Hotel & SPA Internazionale si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Bellinzona, a pochi
passi dal centro storico e dai 3 castelli Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO.
La posizione privilegiata lo rende un'ottima base per l’organizzazione dei vostri eventi business
e non.
Albergo con 71 camere e suite, ristorante con specialità locali e mediterranee, SPA da 250m2.
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La planimetria
Sala BIANCA - Sala ARGENTO - Sala RAME - Sala ORO

SALA BIANCA:

12.6x6.8m - Porta di entrata: 2.10x0.98m

SALA ARGENTO:

6.3x6.8m - Porta di entrata: 2.10x0.98m

SALA RAME:

6.3x6.8m - Porta di entrata: 2.10x0.98m

SALA ORO:

6.3x6.8m - Porta di entrata: 2.10x0.98m

Materiale tecnico
Installazioni tecniche in tutte le sale
■
■
■
■

Collegamento Wi-Fi gratuito
Illuminazione naturale ed artificiale
Riscaldamento integrato in plafoni radianti o aria condizionata (in base alla stagione)
Sistema audio con altoparlanti integrati

Materiale incluso
■

Blocchi di carta con penna a sfera a disposizione per ogni partecipante

Materiale tecnico a pagamento
■
■
■

Beamer
Flipchart
Pin-board con puntine

CHF 50.- al giorno
CHF 10.- al giorno
CHF 10.- al giorno

■
■
■

Microfono
Palco
Extra schermo

CHF 150.- al giorno
CHF 150.- al giorno
CHF 100.- al giorno

Pausa caffè completa o “à la carte”
Permanente in sala con caffé, té, succo d’arancia, acqua minerale e frizzante, frutta fresca, gipfel
la mattina e frolla o biscotti misti al pomeriggio:
CHF 8.00 a persona.
■
■

Acqua naturale o frizzante (0.5l): CHF 4.50
Caffè (capsula): CHF 2.00

} Se non si prenota la pausa caffé

Aperitivi e parcheggio
Abbiamo diverse proposte di aperitivi che potranno accontentare tutti i palati.
Per eventi con molti partecipanti, posteggi garantiti in “Piazza del Sole” a CHF 12.00.

Il ristorante
• Completamente ristrutturato
• 80 posti interni
• Terrazza riscaldata con 40 posti
• Wi-Fi gratuito
• Prodotti freschi e del territorio
• Proposte vegetariane e vegane
• Per gruppi fino a 16 persone possibilità di mangiare “à la ca rte”
• Bar aperto fino a mezzanotte, deroga su richiesta

Orari e informazioni
Per domande in merito vi preghiamo di contattarci allo:
091/835.44.20 oppure info@hotel-internazionale.ch

