Best Western HOTEL BELLEVUE AU LAC****
Riva A. Caccia 10, 6902 Lugano, Svizzera
Tel. +41 91 994 33 33, Fax +41 91 994 12 73, www.hotelbellevue.ch, info@hotelbellevue.ch

CENTRO CONFERENZE
SALE, SERVIZI E PREZZI

vista strategica dalla sala conferenze “La Panoramica”

Il Best Western Hotel Bellevue au Lac è un albergo tradizionale e familiare, situato sul
lungolago di Lugano, a pochi minuti a piedi dal centro storico della città. L’albergo dispone
di 3 nuove Suite, 10 Junior Suite e 52 camere Deluxe e Standard tra doppie e singole,
arredate modernamente con gusto e allegria e dotate di un balcone con bella vista sul lago
e montagne. Tutte le camere dispongono di accesso gratuito ad internet ad alta velocità
(HSIA, con cavo), nonché di un nuovo sistema di aria condizionata.
Il posto ideale per rilassarsi e per prendere il sole è la nostra grande piscina scoperta
riscaldata con ampia terrazza.
A disposizione della nostra gentile clientela sono il ristorante "Le Gourmet" e la veranda "Il
Giardinetto" con cucina prevalentemente mediterranea ed internazionale. Serviamo anche
un menu di 4 portate con la scelta del piatto principale (carne o pesce). Il bar "Il Palmeto"
è un luogo d'incontro perfetto per un aperitivo o uno stuzzichino.
Punto forte della nostra casa è la nuova sala conferenze "La Panoramica" con vista
mozzafiato sul golfo di Lugano e montagne, per seminari, conferenze e aperitivi.
L’albergo dispone inoltre di un ampio parcheggio privato. Le fermate dell’autobus e
l’imbarcadero si trovano a pochi passi dall’albergo.
HotellerieSuisse – organizzazione di riferimento per la qualità degli alberghi svizzeri - ha
classificato la nostra struttura quale albergo di 4 stelle ideale per seminari, uomini d’affari
nonché per turisti.
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Sala “La Panoramica” con incomparabile vista sul lago e montagne
Superficie:
Dimensioni:
Disposizione:

88 m2
13.5 x 6.5 x 2.6 m
a concerto:
a banchi di scuola:
per banchetti:

fino a 100 persone
fino a 50 persone
fino a 75 persone

Servizi e prezzi:
Affitto sala - giornata intera :
Affitto sala - mezza giornata:
Affitto sala - solo per aperitivo/rinfresco:

CHF 800.00
CHF 480.00
CHF 280.00

Nei prezzi d’affitto della sala sono inclusi:
Allestimento standard della sala
2 sistemi di climatizzazione regolabile
2 Retroproiettori
Televisore
Flipcharts con pennarelli

3 sistemi di illuminazione regolabile con
dimmer
CD-Player
2 schermi automatici
2 schermi
Video (DHF)

Una considerevole riduzione verrà applicata ai prezzi di affitto della nostra sala “La
Panoramica”, nel caso in cui i partecipanti pernottino nel nostro albergo.
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Sala “La Classica” in ambiente classico
Superficie:
Dimensioni:
Disposizione:

60 m2
10 x 6 x 3.5 m
a concerto:
a banchi di sucola:
per banchetti:

fino a 45 persone
fino a 25 persone
fino a 25 persone

Servizi e prezzi:
Affitto sala - giornata intera :
Affitto sala - mezza giornata:
Affitto sala - solo per aperitivo/rinfresco:

CHF 350.00
CHF 250.00
CHF 150.00

Nei prezzi d’affitto della sala sono inclusi:
Allestimento standard della sala
1 schermo mobile
Flipcharts con pennarelli
TV

CD-Player
Video (DHF)
Retroproiettore e 2 schermi mobili

Nella sala conferenze “La Classica” è disponibile anche un sistema internet ADSL con
switch per collegare fino a 15 computer portabili.

Sala “La Scaletta” climatizzata con piccolo palco
Superficie:
Dimensioni:
Disposizione:

45 m2
9 x 5 x 4.7 m
a concerto:
a banchi di scuola:
per banchetti:

fino a 50 persone
fino a 25 persone
fino a 40 persone

Servizi e prezzi:
Affitto sala - giornata intera :
Affitto sala - mezza giornata:
Affitto sala - solo per aperitivo/rinfresco:

CHF 350.00
CHF 250.00
CHF 150.00

Nei prezzi d’affitto della sala sono inclusi:
Allestimento standard della sala
Climatizzazione
Schermo
Flipcharts con pennarelli

CD-Player
Video (DHF)
Retroproiettore
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Prezzi per altri servizi in tutte le sale
Beamer:

CHF 60.00 al giorno

ADSL High Speed Internet
(Hotspot/Wireless o switch):
Connessione ISDN:

CHF 60.00 al giorno
CHF 60.00 al giorno

2 microfoni a spilla e 1 sul tavolo:
Fotocopie (bianco/nero):

CHF 100.00
CHF 0.20/copia

Fax prima pagina:
Fax dalla seconda pagina:
Fax prima pagina:
Fax dalla seconda pagina:
Telefonate:

CHF 3.00 (Svizzera)
CHF 1.00 (Svizzera)
CHF 5.00 (Estero)
CHF 2.00 (Estero)
verranno addebitate separatamente
(in base al tariffario)

Pause caffé:
al mattino:

CHF 13.50/persona
Caffé, tè, acqua minerale, succhi di
frutta, cornetti e frutta fresca
Caffé, tè, acqua minerale, succhi di
frutta, pasticceria e frutta fresca

al pomeriggio:

Dove ci troviamo

Proposte di Menu
Per la preparazione di menu su misura in occasione del Vostro evento siamo a Vostra
completa disposizione.
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