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Prospetto
Sale Canvetto



• SALA bocciodromo

Capienza: 100 persone
Dimensione: 117.39 m2

Prezzi: Fr. 250.- la giornata intera
 Fr. 150.- la 1/2 giornata
 Fr. 100.- la sera

La disposizione della sala può essere allestita a seconda delle 
necessità (vedi pagina disposizioni sale)

Situata all’interno, adiacente al ristorante



• SALA conferenze

Capienza: 60 persone
Dimensione: 57.05 m2

Prezzi: Fr. 100.- la giornata intera
 Fr.   50.- la 1/2 giornata

Situata al piano terra

La disposizione della sala può essere allestita a seconda delle 
necessità (vedi pagina disposizioni sale)



• SALA feste

Capienza: 70 persone
Dimensione: 57.05 m2

Prezzi: Fr. 100.- la giornata intera
 Fr.   50.- la 1/2 giornata

Situata al primo piano

La disposizione della sala può essere allestita a seconda delle 
necessità (vedi pagina disposizioni sale)



• SALA uno

Capienza: 10 persone
Dimensione: 12 m2

Descrizione: tavolo riunioni
 (278x104 cm)
 10 sedie
Prezzi: Fr. 40.- la giornata intera
 Fr. 20.- la 1/2 giornata

Situata al primo piano



• SALA verde

Capienza: 32 persone
Dimensione: 59.20 m2

Prezzi: Fr. 100.- la giornata intera
 Fr. 50.- la 1/2 giornata

Situata al primo piano

La disposizione della sala può essere allestita a seconda delle 
necessità (vedi pagina disposizioni sale)



• SALA camino

Capienza: 12 persone
Dimensione: 22.51 m2

Descrizione: 3 tavoli conferenza
 (198x78 cm)
 12 sedie in legno
Prezzi: Fr. 40.- la giornata intera
 Fr. 20.- la 1/2 giornata

Situata al primo piano

La disposizione della sala può essere modificata a seconda 
delle necessità (vedi pagina disposizioni sale)



 

• SALE disposizioni
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Tipo «reale» Tipo «scuola»

Tipo «teatro» o «conferenza» (sala larga)Tipo «teatro» (sala stretta)



• SALE disposizioni

Relator i
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Tipo «a lisca di pesce» Tipo «arena» o «anfiteatro»

Tipo «reale» a tavoli incolonnati Tipo «reale» di «3»
(utilizzato prevalentemente in sala camino)



•Apparecchiature a disposizione

A vostra disposizione abbiamo le seguenti apparecchiature:

Beamer        Fr. 100.-

PC portatile       Fr. 100.-

PC portatile + beamer     Fr. 150.-

Impianto voce grande     Fr. 100.-

Flipchart (lavagna con fogli)   Fr. 5.-

Avvisiamo la spettabile clientela che:
in caso di presentazioni con un vostro portatile e il nostro
beamer consigliamo di effettuare una prova, concordando 
con il nostro ufficio il momento.
Facciamo presente che il vostro portatile dovrà essere da voi 
configurato adeguatamente per lo scopo.
Nel caso in cui utilizzaste il nostro computer portatile, vi pre-
ghiamo di voler concordare una prova, con qualche giorno di 
anticipo, contattandoci.




