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HOTEL  
BELLEVUE AU LAC**** 
Lugano, Svizzera 
 
Offerta “Pacchetto 
Seminario” Giornata 
intera e mezza giornata  
 
 Pacchetto Seminario giornata intera e mezza giornata  

(senza alloggio) 
 ¥ Sala Conferenze “La Panoramica” con spettacolare vista sul lago di 

Lugano e montagne (fino ad un massimo di 100 partecipanti) 
oppure 

¥ Sala riunioni “La Classica” (fino ad un massimo di 45 partecipanti) 
oppure 

¥ Sala riunioni “La Biblioteca ” (fino ad un massimo di 45 part.) 
¥ materiale tecnico standard (aria condizionata, illuminazione 

regolabile, proiettore, CD-player, TV, video (DHF), block-notes e 
penne, lavagna a fogli mobili con pennarelli, schermo regolabile 
con telecomando, internet alta velocità in 2 Business Corners)  

¥ pausa caffé al mattino con caffé, thé, acqua minerale, succhi di 
frutta, croissants e frutta 

¥ pausa caffé al pomeriggio (durante seminari di una giornata intera) 
con caffé, thé, acqua minerale, succhi di frutta, pasticcini e frutta 

¥ lunch in piedi (a partire da 10 persone) o pranzo o cena di 3 
portate, acqua minerale e caffé inclusi 

¥ uso della piscina scoperta riscaldata e ampia terrazza (metà maggio 
- settembre, tempo permettendo)  

¥ kit informativo per il Vostro svago, relax, shopping, cultura 
 
CHF 120  Pacchetto Seminario giornata intera senza alloggio / a persona 
CHF 90 Pacchetto Seminario mezza giornata senza alloggio / a persona 
 
 Pacchetto Seminario giornata intera e mezza giornata  

(con alloggio) 
 ¥ i servizi elencati di sopra e in aggiunta: 

¥ 1 notte in una camera doppia Standard ad uso singolo con balcone 
e vista laterale mozzafiato sul lago di Lugano e montagne 

¥ ricca colazione a buffet 
¥ uso gratuito di internet ad alta velocità nella Vostra camera (cavo) 

 
CHF 330  Pacchetto Seminario giornata intera con alloggio / a persona 
CHF 300  Pacchetto Seminario mezza giornata con alloggio / a persona 
 
Le tasse turistiche non sono incluse e verranno addebitate separatamente. Offerta soggetta alla nostra 
disponibilità, a partire da un minimo di 10 partecipanti. Offerta cumulabile. Per questa offerta speciale 
abbiamo a disposizione un numero limitato di camere. Contattateci se desiderate un pacchetto su 
misura personalizzato. Vi invitiamo a visitare la nostra homepage per maggiori informazioni sull’Hotel 
Bellevue au Lac****. 
 
Nella nostra sala La Panoramica, avete la possibilità di realizzare uno dei principi più importanti per la 
pianificazione strategica, essere staccato dei problemi quotidiani e vedere & pensare lontano. La nostra 
Panoramica vi permette di vedere molto lontano, le montagne svizzere e italiane, con il lago di Lugano. 
Trovate li delle condizioni ideali per sviluppare delle idee creatrici per il futuro della vostra ditta. 


