
THE VIEW Lugano... a world of its own!

Pacchetti Meeting



Pacchetto Deluxe - Mezza giornata
•	 Pacchetto seminariale per mezza giornata comprensivo di:

•	 Allestimento della sala a teatro (per un massimo di 70 persone), a tavolo reale (per un massimo di 16 persone)                        

o a ferro di cavallo (per un massimo di 14 persone)

•	 Acqua minerale, materiale di piccola cancelleria in sala meeting, flipchart e schermo interattivo TV 82” con touchscreen

•	 Business lunch di 3 portate creato dallo Chef Mauro Grandi, con insalata del giorno, carne o pesce del giorno                                     

e dessert del giorno. Acqua e caffè inclusi

•	 Una pausa caffè con una selezione di brioches, tagliata di frutta fresca, torta del giorno, caffetteria calda, succo di frutta         

e acqua minerale

•	 Wi-fi incluso in sala riunione e nelle zone pubbliche

•	 Parcheggio coperto incluso

Al prezzo di CHF 115.- per persona, IVA inclusa

Pacchetto Deluxe – Giornata intera
•	 Pacchetto seminariale per un’intera giornata comprensivo di:

•	 Allestimento della sala a teatro (per un massimo di 70 persone), a tavolo reale (per un massimo di 16 persone)                        

o a ferro di cavallo (per un massimo di 14 persone)

•	 Acqua minerale, materiale di piccola cancelleria in sala meeting, flipchart e schermo interattivo TV 82” con touchescreen

•	 Business lunch di 3 portate creato dallo Chef Mauro Grandi, con insalata del giorno, carne o pesce del giorno                                     

e dessert del giorno. Acqua e caffè inclusi

•	 Due pause caffè con caffetteria calda, succo di frutta, acqua minerale, una selezione di brioches, tagliata di frutta fresca         

e torta del giorno la mattina, mentre il pomeriggio piccola pasticceria, tagliata di frutta fresca e sfogliatine salate

•	 Una flûte di Franciacorta servita al Lounge Bar o sulla terrazza panoramica al termine della riunione

•	 Wi-fi incluso in sala riunione e nelle zone pubbliche

•	 Parcheggio coperto incluso

Al prezzo di CHF 175.- per persona, IVA inclusa



Pacchetto Premium - Mezza giornata
•	 Allestimento della sala a teatro (per un massimo di 70 persone), a tavolo reale (per un massimo di 16 persone)                             

o a ferro di cavallo (per un massimo di 14 persone)

•	 Acqua minerale, materiale di piccola cancelleria in sala meeting, flipchart e schermo interattivo TV 82” con touchscreen                  

•	 Business lunch di 4 portate creato dallo Chef, con insalata del giorno, pasta del giorno, carno o pesce del giorno                              

e dessert del giorno. Acqua e caffè inclusi

•	 Una pausa caffè con una selezione di brioches, tagliata di frutta fresca, torta del giorno, caffetteria calda, succo di frutta         

e acqua minerale

•	 Wi-fi  incluso in sala riunione e nelle zone pubbliche

•	 Parcheggio coperto incluso

Al prezzo di CHF 145.- per persona, IVA inclusa

Pacchetto Premium – Giornata intera
•	 Allestimento della sala a teatro (per un massimo di 70 persone), a tavolo reale (per un massimo di 16 persone)                        

o a ferro di cavallo (per un massimo di 14 persone)

•	 Acqua minerale, materiale di piccola cancelleria in sala meeting, flipchart e schermo interattivo TV 82” con touchscreen

•	 Business lunch di 4 portate creato dallo Chef Mauro Grandi, con insalata del giorno, pasta del giorno, carne o pesce del giorno      

e dessert del giorno. Acqua e caffè inclusi.

•	 Due pause caffè con caffetteria calda, succo di frutta, acqua minerale, una selezione di brioches, tagliata di frutta fresca         

e torta del giorno la mattina, mentre il pomeriggio piccola pasticceria, tagliata di frutta fresca e sfogliatine salate

•	 Una flûte di Champagne servita al Lounge Bar sulla terrazza panoramica al termine della riunione

•	 Wi-fi incluso in sala riunione e nelle zone pubbliche

•	 Parcheggio coperto incluso

Al prezzo di CHF 195.- per persona, IVA inclusa

                                                                                        



Escape Meeting
•	 Per un massimo di 10 persone  dalle 2 alle 4 ore

•	 Allestimento della sala a teatro, a tavolo reale o a ferro di cavallo

•	 Acqua minerale, materiale di piccola cancelleria in sala meeting, flipchart e schermo  interattivo TV 82” con touchscreen

•	 Wi-fi incluso in sala riunione e nelle zone pubbliche

•	 Parcheggio coperto incluso

Al prezzo di CHF 80.- per persona, IVA inclusa

Evening Meeting 
Pacchetto seminariale per una serata comprensivo di:

•	 Dalle ore 18.00 in poi

•	 Allestimento della sala a teatro (per un massimo di 70 persone), a tavolo reale (per un massimo di 16 persone)                        

o a ferro di cavallo (per un massimo di 14 persone)

•	 Acqua minerale, materiale di piccola cancelleria in sala meeting, flipchart e schermo interattivo TV 82” con touchscreen

•	 Light dinner di 4 portate creato dallo Chef Mauro Grandi, con insalata del giorno, pasta del giorno, carno o pesce del giorno          

e dessert del giorno. Acqua e caffè inclusi

•	 Wi-fi incluso in sala riunione e nelle zone pubbliche

•	 Parcheggio coperto incluso

Al prezzo di CHF 95.- per persona, IVA inclusa

N.B: L’eventuale tecnica supplementare non presente in sala viene quotata a parte e su richiesta

                                                                                        


