
 
 
 

Offerta prezzi per Riunioni e Seminari 2020 
 
L'albergo dispone di 3 sale capaci di ospitare fino a 100 persone in stile banchetto oppure 150 persone per aperitivo. 
Per riunioni invece, per garantire un certo spazio, possiamo ospitare fino 30 persone nelle sale Bertaccio e Conferenze. 
Tutte le sale hanno luce diurna, aria condizionata e per facilitare l'accesso al web o alla propria posta elettronica, le aree 
pubbliche dell'Hotel, le camere e le sale conferenze sono dotate di connessioni Wireless ad Internet (W-LAN), che 
permettono di lavorare online dappertutto, senza il problema di cavi. 
 

Affitto sale 
 

Nome Sala M2 Stile scuola Stile teatro Banchetto Aperitivo 
Costo ½ 
giornata 

Costo 
giornata 

Bertaccio 60 10-30 pers 8-45 pers Max 55 pers Max 70 pers CHF 360 CHF 530 

San Lorenzo 18 4-12 pers -.- Max 14 pers Max 20 pers CHF 280 CHF 380 

San Lorenzo+ 63 10-30 pers 8-45 pers Max 55 pers Max 70 pers CHF 360 CHF 530 

Tutto il ristorante  -.- -.- Max 100 pers Max 150 pers A richiesta A richiesta 

Terrazza 110 -.- -.- Max 60 pers Max 120 pers A richiesta A richiesta 

 

Pacchetti per riunioni giornaliere 
 

Giornata intera con pranzo   CHF 92 per persona 
• Affitto sala 
• Attrezzatura tecnica di base (flip charts, beamer, schermo)  
• WiFi gratuito per tutti i partecipanti 
• Acqua minerale in sala riunione 
• Penna e blocco 
• 2 pause caffé con incluso: té, caffé, succo arancia e scelta di pasticceria 
• Pranzo di tre portate con acqua minerale e caffé inclusi 
• Servizio e iva 

 

Giornata intera con pranzo, aperitivo e cena   CHF 123 per persona 
• Affitto sala 
• Attrezzatura tecnica di base (flip charts, beamer, schermo)  
• WiFi gratuito per tutti i partecipanti 
• Acqua minerale in sala riunione 
• Penna e blocco 
• 2 pause caffé con incluso: té, caffé, succo arancia e scelta di pasticceria 
• Pranzo di tre portate con acqua minerale e caffé inclusi 
• La sera aperitivo con spumante ticinese e stuzzichini 
• Cena a 4 portate (bevande escluse) preparata dal nostro chef Thomas ed il suo team 
• Servizio e iva 
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Giornata intera con piatto del giorno opp sandwiches in sala   CHF 72 per persona 
• Affitto sala 
• Attrezzatura tecnica di base (flip charts, beamer, schermo) 
• WiFi gratuito per tutti i partecipanti 
• Acqua minerale in sala riunione 
• Penna e blocco 
• 1 pausa caffé con incluso: té, caffé, succo arancia e scelta di pasticceria 
• Pranzo con piatto del giorno, insalata con acqua minerale inclusa 
• Servizio e iva 

 
 
 

Pacchetti per riunioni con soggiorno 
• Pernottamento 
• Ricca colazione dal nostro buffet 
• Affitto sala 
• Attrezzatura tecnica di base (flip charts, beamer, schermo) 
• WiFi gratuito per tutti i partecipanti 
• Acqua minerale in sala riunione 
• Penna e blocco 
• 2 pause caffé con incluso: té, caffé, succo arancia e scelta di pasticceria 
• Pranzo di tre portate con acqua minerale e caffé inclusi, oppure sandwiches in sala 
• Servizio e iva 

 
           20.01-10.04 
Prezzi per persona per notte      13.04-23.10 24.10-17.12 
Pernottamento in stanza doppia ad uso singola    CHF 285 CHF 198 
Pernottamento in stanza doppia occupata da 2 persone   CHF 225 CHF 165 
Tassa di soggiorno di CHF 4.55 per persona per notte non inclusa 
 
 
Servizi supplementari 
Posteggio in garage per auto CHF 20.00 per notte; CHF 11.00 ad uso diurno 
    CHF 29.00 per notte per e-auto oppure ibrida incl carica batteria 
Business Lunch con acqua minerale e caffé inclusi: CHF 39 per persona 
Cena a 4 portate: CHF 47 per persona 
Pausa caffé: CHF 7.50 per persona 
Fotocopie CHF 0.50 per copia B/N; CHF 1.10 per copia colori 
Beamer supplementare: CHF 110.00 
 
 
 
 
per maggiori informazioni e per un'offerta personalizzata: info@hotel-federale.ch 
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