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La professionalità e i servizi

dell’adiacente hotel 4 stelle.

In due parole: bellezza e

razionalità al vostro servizio

per un evento perfetto.

L’acciaio, il rame e il cristallo

dell’innovativo design.

Il verde delle montagne

e del parco.
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SALA “SEGANTINI” 300 m2 - fino a 300 persone

S e g a n t i n iS a l a

Area

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Posizione piano

Luce naturale

n° entrate

Larghezza max
entrata

Altezza max
entrata

300 m2

18,5 mt

16 mt

4,5 mt

piano terra

sì

7

120 cm

220 cm

teatro

banchi di scuola

tavolo ad U

tavola rotonda

banchetto

buffet cocktail

300 pax

180 pax

70 pax

90 pax

230 pax

300 pax

SERVIZI SUPPLEMENTARI
SU RICHIESTA

DOTAZIONITECNICHE SERVIZI

tavoli 210x45 per allestimenti a classe

videoconferenza remota

registrazione audio e video

servizio di traduzione

microfoni supplementari

energia elettrica superiore a 3 kw

pedane (fino a 18m²)

leggio

giant screen motorizzato 350x275

diffusione sonora con amplificazione

microfoni (2 da tavolo + 1 gelato)

video proiettore a soffitto

5000 ansi lumen

flipchart

copertura Wi-Fi

rinforzo segnale telefonico

allacciamento elettrico fino a 3 kw

allestimenti personalizzati

sedie (di cui con ribaltina max 100)

guardaroba non sorvegliato

courtesy set: cartella welcome

con carta e penne

segnaletica con loghi aziendali

climatizzazione autonoma

insonorizzazione

Sala
Segantini



S a l a u n o

Sala
uno

Area

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Posizione piano

Luce naturale

n° entrate

Larghezza max
entrata

Altezza max
entrata

80 m2

9 mt

9 mt

4,5 mt

piano terra

no

1

80 cm

220 cm

teatro

banchi di scuola

tavolo ad U

tavola rotonda

banchetto

buffet cocktail

70 pax

40 pax

20 pax

25 pax

50 pax

70 pax
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SALA UNO 80 m2 - fino a 70 persone

SERVIZI SUPPLEMENTARI
SU RICHIESTA

DOTAZIONITECNICHE SERVIZI

tavoli 210x45 per allestimenti a classe

videoconferenza remota

registrazione audio e video

servizio di traduzione

microfoni supplementari

energia elettrica superiore a 3 kw

pedane (fino a 18m²)

leggio

schermo 240x240

diffusione sonora con amplificazione

microfoni (1 da tavolo + 1 gelato)

video proiettore portatile

2000 ansi lumen

flipchart

copertura Wi-Fi

rinforzo segnale telefonico

allacciamento elettrico fino a 3 kw

allestimenti personalizzati

sedie (di cui con ribaltina max 100)

guardaroba non sorvegliato

courtesy set: cartella welcome

con carta e penne

segnaletica con loghi aziendali

climatizzazione autonoma

insonorizzazione



SALA DUE 80 m2 - fino a 70 persone

S a l a d u e

Area

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Posizione piano

Luce naturale

n° entrate

Larghezza max
entrata

Altezza max
entrata

80 m2

9,5 mt

8,5 mt

4,5 mt

piano terra

sì

2

120 cm

220 cm

teatro

banchi di scuola

tavolo ad U

tavola rotonda

banchetto

buffet cocktail

70 pax

40 pax

20 pax

25 pax

50 pax

70 pax
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SERVIZI SUPPLEMENTARI
SU RICHIESTA

DOTAZIONITECNICHE SERVIZI

tavoli 210x45 per allestimenti a classe

videoconferenza remota

registrazione audio e video

servizio di traduzione

microfoni supplementari

energia elettrica superiore a 3 kw

pedane (fino a 18m²)

leggio

schermo 240x240

diffusione sonora con amplificazione

microfoni (1 da tavolo + 1 gelato)

video proiettore portatile

2000 ansi lumen

flipchart

copertura Wi-Fi

rinforzo segnale telefonico

allacciamento elettrico fino a 3 kw

allestimenti personalizzati

sedie (di cui con ribaltina max 100)

guardaroba non sorvegliato

courtesy set: cartella welcome

con carta e penne

segnaletica con loghi aziendali

climatizzazione autonoma

insonorizzazione

Sala
due



S a l a t re
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SALA TRE 70 m2 - fino a 60 persone

SERVIZI SUPPLEMENTARI
SU RICHIESTA

DOTAZIONITECNICHE SERVIZI

tavoli 210x45 per allestimenti a classe

videoconferenza remota

registrazione audio e video

servizio di traduzione

microfoni supplementari

energia elettrica superiore a 3 kw

pedane (fino a 18m²)

leggio

schermo 240x240

diffusione sonora con amplificazione

microfoni (1 da tavolo + 1 gelato)

video proiettore portatile

2000 ansi lumen

flipchart

copertura Wi-Fi

rinforzo segnale telefonico

allacciamento elettrico fino a 3 kw

allestimenti personalizzati

sedie (di cui con ribaltina max 100)

guardaroba non sorvegliato

courtesy set: cartella welcome

con carta e penne

segnaletica con loghi aziendali

climatizzazione autonoma

insonorizzazione

Area

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Posizione piano

Luce naturale

n° entrate

Larghezza max
entrata

Altezza max
entrata

70 m2

9,5 mt

7,5 mt

4,5 mt

piano terra

sì

3

120 cm

220 cm

teatro

banchi di scuola

tavolo ad U

tavola rotonda

banchetto

buffet cocktail

60 pax

30 pax

15 pax

20 pax

40 pax

60 pax

Sala
tre



SALA QUATTRO 60 m2 - fino a 50 persone

S a l a q u a t t ro

Area

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Posizione piano

Luce naturale

n° entrate

Larghezza max
entrata

Altezza max
entrata

60 m2

9 mt

7 mt

4,5 mt

piano terra

sì

3

120 cm

220 cm

teatro

banchi di scuola

tavolo ad U

tavola rotonda

banchetto

buffet cocktail

50 pax

25 pax

15 pax

20 pax

30 pax

50 pax
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SERVIZI SUPPLEMENTARI
SU RICHIESTA

DOTAZIONITECNICHE SERVIZI

tavoli 210x45 per allestimenti a classe

videoconferenza remota

registrazione audio e video

servizio di traduzione

microfoni supplementari

energia elettrica superiore a 3 kw

pedane (fino a 18m²)

leggio

schermo 240x240

diffusione sonora con amplificazione

microfoni (1 da tavolo + 1 gelato)

video proiettore portatile

2000 ansi lumen

flipchart

copertura Wi-Fi

rinforzo segnale telefonico

allacciamento elettrico fino a 3 kw

allestimenti personalizzati

sedie (di cui con ribaltina max 100)

guardaroba non sorvegliato

courtesy set: cartella welcome

con carta e penne

segnaletica con loghi aziendali

climatizzazione autonoma

insonorizzazione

Sala
quattro
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SALA “A” 140 m2 - fino a 110 persone

AS a l a

SERVIZI SUPPLEMENTARI
SU RICHIESTA

DOTAZIONITECNICHE SERVIZI

tavoli 210x45 per allestimenti a classe

videoconferenza remota

registrazione audio e video

servizio di traduzione

microfoni supplementari

energia elettrica superiore a 3 kw

pedane (fino a 18m²)

leggio

schermo 240x240

diffusione sonora con amplificazione

microfoni (1 da tavolo + 1 gelato)

video proiettore portatile

2000 ansi lumen

flipchart

copertura Wi-Fi

rinforzo segnale telefonico

allacciamento elettrico fino a 3 kw

allestimenti personalizzati

sedie (di cui con ribaltina max 100)

guardaroba non sorvegliato

courtesy set: cartella welcome

con carta e penne

segnaletica con loghi aziendali

climatizzazione autonoma

insonorizzazione

Area

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Posizione piano

Luce naturale

n° entrate

Larghezza max
entrata

Altezza max
entrata

140 m2

9 mt

15,5 mt

4,5 mt

piano terra

sì

4

120 cm

220 cm

teatro

banchi di scuola

tavolo ad U

tavola rotonda

banchetto

buffet cocktail

110 pax

60 pax

25 pax

35 pax

90 pax

120 pax Sala
A



Astoria Centro Congressi

SALA “B” 150 m2 - fino a 130 persone

BS a l a

Area

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Posizione piano

Luce naturale

n° entrate

Larghezza max
entrata

Altezza max
entrata

150 m2

9 mt

16,5 mt

4,5 mt

piano terra

sì

4

120 cm

220 cm

teatro

banchi di scuola

tavolo ad U

tavola rotonda

banchetto

buffet cocktail

130 pax

70 pax

30 pax

40 pax

100 pax

140 pax
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SERVIZI SUPPLEMENTARI
SU RICHIESTA

DOTAZIONITECNICHE SERVIZI

tavoli 210x45 per allestimenti a classe

videoconferenza remota

registrazione audio e video

servizio di traduzione

microfoni supplementari

energia elettrica superiore a 3 kw

pedane (fino a 18m²)

leggio

schermo 240x240

diffusione sonora con amplificazione

microfoni (1 da tavolo + 1 gelato)

video proiettore portatile

2000 ansi lumen

flipchart

copertura Wi-Fi

rinforzo segnale telefonico

allacciamento elettrico fino a 3 kw

allestimenti personalizzati

sedie (di cui con ribaltina max 100)

guardaroba non sorvegliato

courtesy set: cartella welcome

con carta e penne

segnaletica con loghi aziendali

climatizzazione autonoma

insonorizzazione

Sala
B



SALA “Luciolli” 220 m2 - fino a 60 persone

L u c i o l l iS a l a
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SERVIZI SUPPLEMENTARI
SU RICHIESTA

DOTAZIONITECNICHE SERVIZI

tavoli 210x45 per allestimenti a classe

servizio di traduzione

microfoni supplementari

energia elettrica superiore a 3 kw

pedane (fino a 18m²)

leggio

schermo 240x240

video proiettore portatile

2000 ansi lumen

diffusione sonora con amplificazione

microfono

copertura Wi-Fi

allacciamento elettrico fino a 3 kw

allestimenti personalizzati

sedie (di cui con ribaltina max 100)

courtesy set: cartella welcome

con carta e penne

segnaletica con loghi aziendali

climatizzazione autonoma

Area

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Posizione piano

Luce naturale

n° entrate

Larghezza max
entrata

Altezza max
entrata

220 m2

16,5 mt

13,5 mt

3 mt

piano rialzato

sì

3

120 cm

220 cm

teatro

banchi di scuola

tavolo ad U

tavola rotonda

banchetto

buffet cocktail

60 pax

30 pax

30 pax

40 pax

150 pax

150 pax

Sala
Luciolli



SALA SEGANTINI

FOYER

SALA B SALA A

SALA DUE

SALA TRE

SALA UNO

SALA QUATTRO

SALA PLENARIA “SEGANTINI” - 300m²

SALE MODULARI

Sala B - 150 m²
Sala A - 140 m²

Sala UNO - 80 m²
Sala DUE - 80 m²

Sala TRE - 70 m²
Sala QUATTRO - 60 m²


