
PACCHETTO BUSINESS&APERISPA

L’Hotel Acquaviva del Garda 4* è la scelta ideale per convegni e meeting sul Lago di Garda, grazie
all’eterogeneità delle sue strutture e spazi - con sale fino a oltre 200 posti - e alla sua dislocazione strategica a
metà strada tra Milano e Venezia, collegata con autostrada e stazione ferroviaria.

Hotel Acquaviva del Garda - Viale Francesco Agello, 84 - 25015 Desenzano del Garda (BS) - Tel +39 030 9905579 - sales@termedisirmione.com - termedisirmione.com

Giornata intera

Sala meeting full day

Coffee break al mattino al Lounge Bar

Business Lunch al Ristorante

Apericena in accappatoio in sala riservata dalle 19.30. A seguire
utilizzo della spa dell’hotel in esclusiva fino alle 24 con piscina,
idromassaggi, lettini effervescenti, sauna, bagno turco, doccia
emozionale e palestra

Servizi inclusi
• Sala meeting 1 full day (dalle 09:00 alle 17:00) assegnata con
formula roulette tra le sale Desenzano, Catullo o Sirmione.
• Attrezzatura in sala: videoproiettore e schermo, microfono,
impianto audio/video, flipchart, pennarelli, block notes e penne.
• 1 Business Lunch (un piatto unico, dessert, acqua e caffè)
• 1 Coffee Break con caffè, acqua, succhi e pasticceria secca
• Connessione internet WI-FI
• Possibilità alimenti zero glutine - servizio senza supplemento di
prezzo
• 1 Apericena con finger food e bevande incluse
• Utilizzo in esclusiva della spa dell’hotel fino alle 24:00,
accappatoio e ciabattine inclusi

Condizioni dell’offerta
• Offerta soggetta a disponibilità e riservata a gruppi di minimo
20 e massimo 40 persone.
• Prenotazione anticipata obbligatoria.

Agevolazioni
• Posti auto gratuiti disponibili nelle vicinanze dell’Hotel.
Possibilità di posti auto per Ospiti Vip e/o organizzatori
dell’evento nel parcheggio dell’Hotel (su disponibilità) o nel
garage dell’hotel (su disponibilità e a pagamento: € 5,00 IVA incl.
per posto).

PACCHETTO BUSINESS&APERISPA
Minimo 20 - massimo 40 persone

Prezzo per persona
€ 89,00 + IVA


