
Proposte Meeting 2016 – 2017
Cerca tra le nostre proposte la soluzione migliore per il tuo Meeting!

L’Hotel, direttamente sul Mare, è la sede ideale per realizzare Convegni, Incentive, 

Incontri di Lavoro con Sale ampie e riservate, illuminate da luce naturale e perfettamente oscurabili.

Sala D’Annunzio

 Platea: 110 persone  

 Banchi di scuola: 40 persone 

 Ferro di cavallo: 35 persone 

 Tavolo unico: 35 persone

 Dimensione: mq 112 – altezza 0,00 mt 

Dotazioni: impianto di amplificazione e microfonico, schermo, 

videoproiettore, 

lavagna luminosa, lavagna fogli mobili, DVD, proiettore diapositive, 
tavolo rialzato per massimo 3 relatori, wifi

Sala Cascella

 Platea: 35 persone 

 Banchi di scuola: 20 persone 

 Ferro di cavallo: 22 persone 

 Tavolo unico: 22 persone

 Dimensione: mq 51 – altezza 3,20 mt 

Dotazioni: impianto di amplificazione e microfonico, schermo, 

videoproiettore, 
lavagna luminosa, lavagna fogli mobili, DVD, proiettore diapositive, wifi

Sala Michetti

 Platea: 20 persone 

 Banchi di scuola: 20 persone 

 Ferro di cavallo: 15 persone 

 Tavolo unico: 15 persone

 Dimensione: mq 32 – altezza 3,20 mt 

Dotazioni: impianto di amplificazione e microfonico, schermo, 

videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna fogli mobili, DVD, 

proiettore diapositive, wifi

QUOTAZIONI

Pacchetto Day Meeting Euro 49,00 al giorno, per persona, comprende: 
Utilizzo sala Meeting allestita in base alle esigenze e dotata di attrezzatura tecnica di base (impianto di amplificazione, videoproiettore, 
schermo mobile per proiezioni, microfoni, connessione internet wi-fi gratuita, lavagna a fogli mobili, tavolo per relatore, cancelleria, 
cartelline, acqua minerale, stampa personalizzata Menu con logo aziendale, segnaletica interna a colori in formato A4 con logo aziendale)

Coffee Break (mattina e pomeriggio) allestiti presso il nostro Bar situato e composti da Tramezzini, Pan Brioche, Mini panini, Pasticceria 
Fresca, Succhi di Frutta, Caffetteria, Minerali

Pranzo di Lavoro con Menu servito da 4 portate (Menu Carne: Antipasto, Primo piatto, Secondo piatto con Contorno, Frutta o Dessert, Vino 
della Casa, Minerali, Caffè) idoneo alla ripresa dei lavori pomeridiani (eventuale Costo Lunch € 25,00 per persona, iva inclusa)

Pacchetto Full Meeting Euro 59,00 a notte, per persona, comprende: 
Utilizzo sala Meeting allestita in base alle esigenze e dotata di attrezzatura tecnica di base (impianto di amplificazione, videoproiettore, 
schermo mobile per proiezioni, microfoni, connessione internet wi-fi gratuita, lavagna a fogli mobili, tavolo per relatore, cancelleria, 
cartelline, acqua minerale, stampa personalizzata Menu con logo aziendale, segnaletica interna a colori in formato A4 con logo aziendale)

Coffee Break (mattina e pomeriggio) allestiti presso il nostro Bar situato e composti da Tramezzini, Pan Brioche, Mini panini, Pasticceria 
Fresca, Succhi di Frutta, Caffetteria, Minerali

Pranzo di Lavoro con Menu servito da 4 portate idoneo alla ripresa dei lavori pomeridiani 
(eventuale Costo Lunch € 25,00 per persona, iva inclusa)

Cena composta da Menu servito da 4 portate con acqua, vino della casa e caffè

Tutte le quotazioni indicate sono da intendersi  comprensive di iva e non scomponibili in quanto facenti parte di un pacchetto all inclusive (In 
caso di scelta di Menu di Pesce servito da 4 portate, Pacchetto Day Meeting € 54,00 per persona e Pacchetto Full Meeting € 64,00 per persona)

Camere:
Camera singola standard € 52,00
Camera doppia uso singolo standard € 62,00 
Camera doppia ad uso singolo Suite o Junior Suite € 90,00 (una persona)
Camera doppia/matrimoniale standard € 80,00

Le suddette quotazioni sono da intendersi nette hotel, comprensive di iva, a camera, a notte, con trattamento di pernottamento e prima 
colazione

COMPLIMENTARY:
Saremo inoltre lieti di offrire:
acqua minerale e cancelleria sui tavoli in sala riunioni
stampa personalizzata menu con logo aziendale
segnaletica interna a colori, in formato A4 con logo aziendale
Internet wi - fi in tutta la struttura
Parcheggio interno visionato h24, non custodito
Piccola Area Wellness e Zona Fitness interna aperta tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 22,00

Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo 

a commerciale@sealionhotel.com per non perdere questa occasione!

mailto:commerciale@sealionhotel.com

