FACT SHEET SALE MEETING
L’Hotel Titano è un contesto che si addice
perfettamente alla realizzazione di incontri
d’affari di medie e piccole dimensioni.
In una cornice riservata e d’effetto nel
cuore del centro storico, tra Piazza della
Libertà e Piazza Garibaldi, disponiamo
di due sale che possono ospitare fino
a 70 persone. Una sede impareggiabile
per i vostri eventi o incontri di lavoro.
La disposizione delle sale può essere
adattata ed allestita secondo le specifiche
esigenze
· SALA DEL VESCOVO

· SALA TITANO

Raccolta e riservata, silenziosa e con luce naturale, perfetta per

La sala, con luce naturale e possibilità di accesso diretto dall’esterno,

meeting e riunioni fino a 70 persone.

è direttamente affacciata su Piazza Garibaldi e rappresenta la cornice

L’allestimento può essere personalizzato a seconda delle necessità

ideale per presentazioni, esposizioni o piccole conferenze.

e il foyer della sala può essere comodamente attrezzato con salottino
e welcome desk/segreteria oppure ospitare coffee break durante

· SALETTA EXECUTIVE

le pause dei lavori.

Un piccolo ufficio privato, perfetto per colloqui, incontri di lavoro
o briefing che richiedono la massima riservatezza e privacy.

Sala

Dimensioni

Altezza

Larghezza

Lunghezza

m²

Luce

Ferro

Tavolo

Banchi

naturale

di cavallo

imperiale

di scuola

Platea

Vescovo

73

3,12

6,95

10,05/11,05

SI

26

30

20

60

Titano

60

3,2

9,3

6,2

SI

20

20

16

50

Executive

15

2,6

3,5

4,6

SI

-

4/6

-

-

Attrezzature in dotazione con l’affitto di tutte le sale:

Su richiesta:

· Videoproiettore e schermo

· Videoconferenze

· Microfoni da tavolo, wireless

· Servizio hostess

· Amplificazione

· Traduzione simultanea

· Connessione WiFi

· Assistenza tecnica

· Courtesy kit con block-notes e penna

· PC portatili per corsi

· Lavagna a fogli mobili
· Puntatore laser
· Coffee station con coffee/tea maker e minerali
· Desk di benvenuto
· Servizio fotocopie e stampe

HOTEL TITANO
Hotel Titano Contrada del Collegio, 31 - 47890 San Marino RSM
0549.991007 - info@hoteltitano.com - www.hoteltitano.com

