
SALA MQ TEATRO RECEPTION BANCHETTO

QUINTUM 50 50 16 70 30

LEUMANN 120 130 60 200 90

MOLINO 170 150 100

Le nostre tariffe relative al noleggio sale riunioni, che potete richiedere contattandoci 
direttamente, includono  il noleggio delle seguenti attrezzature, se richiesto:

Videoproiettore e schermo
Lavagna a fogli mobili
Lavagna luminosa
Impianto audio composto da amplificatore, microfoni con e senza filo
Connessione wireless

Il voltaggio da noi fornito è pari a 220 volt.

Ulteriori attrezzature, quali ad esempio impianti  per  videoconferenze  e/o  traduzioni
simultanee, potranno essere  a  disposizione  su  richiesta, con  quotazione  a  parte.

Tutte  le  sale  sono  dotate  di  luce  naturale  e  tende  oscuranti, aria condizionata/
riscaldamento regolabili autonomamente.

con la seguente composizione base:
caffetteria, succhi di frutta, acqua minerale e mini croissant.  

Colazioni  di  lavoro  a  partire  da  €18  per  persona con la seguente composizione:

                     Dati tecnici Sale Riunioni

FERRO DI 
CAVALLO

 solo utilizzo banqueting

Per  i  Vs.  momenti  di  pausa  riunione  proponiamo coffee-break a partire da €6,00

Quotazione extra per aggiunta di torte, pasticceria secca e mignonne fresca.

primo,  secondo  con  contorno,  ½ l.  di  acqua  minerale,  ¼ l.  di vino, caffé e dolce.



                   Meeting rooms technical data

ROOM SQM U-SHAPE RECEPTION CATERING

QUINTUM 50 50 16 70 30

LEUMANN 120 130 60 200 90

MOLINO 170 150 100

THEATRE 
STYLE

Banqueting use only

Our  rates  for  meeting  rooms  renting,  that  you  can  ask  contacting us directly, include
the following technical equipment, if requested:

Videoprojector and screen
Flip charts
Audio system composed by an amplificator and microphones with wire or wireless
Wireless internet connection

The voltage supplied is 220 volts.

Further  equipment,  like,  for  instance,  videoconference  system   or   for   simultaneous 
translations, will be supplied on request and with a separate quotation

All  our  meeting  rooms are naturally well-lit and have darkening curtains and indipendent
air conditioning/heating.

For your meeting breaks, we propose coffee-breaks from €6,00, composed by:
mineral water, fruit juices, coffee and mini croissants
Separate quotation will be given for richer ones, with fresh pastry and cakes.

Luncheons from €18 per person composed by:
first  course  (pasta or rice),  second  course  (meat  of  fish)  with  side  veg, ½ l.  mineral 
water,  ¼ l.  wine, coffee and dessert 
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