
PACCHETTO MEETING&WINE

SPECIALE 
MEETING
OTTOBRE

I vini del Garda
La tradizione vinicola è parte 

integrante della storia, della cultura 

e del paesaggio. I vigneti, che si 

estendono dal lago ai dolci colli 

circostanti, in particolari condizioni 

climatiche armonizzano e 

caratterizzano il territorio, creando 

un insieme meraviglioso. Diverse le 

tipologie. Tutte si distinguono per 

unicità e qualità.

G I O R N O  1

14:30 – 18:30  Meeting

18:30 – 19:30 Degustazione 

Vini del Garda

Pernottamento 

in camera doppia uso singola

G I O R N O 2

8:00 – 12:00  Meeting

12:00 – 19:00 Ingresso  alla SPA  

dell’Hotel

Minimo 15 camere - Prezzo per persona € 226,00 149,00 + IVA

Un brindisi per festeggiare il vostro successo

CONDIZIONI DELL’OFFERTA
• Offerta soggetta a disponibilità e posti limitati, valida per soggiorni dal 01/10/2018 al 31/10/2018 • Sabato notte escluso • Prenotazione

anticipata obbligatoria • Offerta riservata a gruppi di minimo di 15 camere • Tariffe netto hotel • Tassa di soggiorno non inclusa.

SERVIZI INCLUSI E AGEVOLAZIONI

• Pernottamento di 1 notte in camera doppia uso singola con prima colazione inclusa. Check-in dalle ore 15:00, check-out entro le ore

10;00. Ingresso alla SPA dell’Hotel con piscina interna riscaldata, idromassaggi, lettini effervescenti, sauna, bagno turco, doccia

emozionale e palestra. Accappatoio e ciabattine inclusi. • 1 Sala meeting half day al pomeriggio (14:30 – 18:30) e 1 half day al mattino

(8:00 – 12:00) assegnata con formula roulette tra le sale Desenzano, Catullo e Sirmione

• Attrezzatura in sala: videoproiettore e schermo, microfono, impianto audio/video, fplichart, pennarelli, block notes e penne

• Connessione internet wi-fi • 1 Degustazione di 3 vini del territorio accompagnata da selezione di salumi e formaggi • Possibilità di

alimenti zero glutine – servizio senza supplemento di prezzo • Parcheggio gratuito (su disponibilità) • Sconto di € 20,00 (IVA inclusa) su 1

trattamento viso o corpo presso la SPA dell’Hotel (epilazione esclusa) • Sconto del 30% sull’acquisto di 1 ingresso Aquaria Day Lux 5 ore

Infrasettimanali ad Aquaria Thermal SPA di Sirmione.


