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Sale meetingSale conferenze



Sale meeting

Le sale, o come vengono chiamate in dialetto “La Sctüa”, sono state modernizzate nel dicembre 
del 2018. La Sctüa Piz Rudunt, di 24 mq2, vanta una vista sulle montagne di Pesciüm, mentre 
la Sctüa Piz Lüscendru, anch’essa di 24 mq2, ha a disposizione una lavagna a muro.

Le due sale sono collegate da una parete modulare e dispongono di riscaldamento, Wi-Fi e 
apparecchiature tecniche.

Possibilità di Business Lunch e pause caffè.

Rimaniamo a vostra disposizione per maggiori informazioni:
info@forni.ch | Tel. +41 91 869 12 70

SCTÜA PIZ RUDUNT   24 m2                *           *    12                * 

SCTÜA PIZ LÜSCENDRU   24 m2                *           *     12                * 

Dimensioni Numero di persone (per configurazione)Nome della sala

Le sale

½ giornata Giornata intera

SCTÜA PIZ RUDUNT CHF   70.00              CHF 120.00         CHF  30.00 

SCTÜA PIZ LÜSCENDRU CHF   70.00              CHF 120.00         CHF  30.00 

Tariffa orariaNome della sala

I prezzi

SCTÜA PIZ RUDUNT +
SCTÜA PIZ LÜSCENDRU   48 m2               18       26/32       *            16/22

SCTÜA PIZ RUDUNT +
SCTÜA PIZ LÜSCENDRU CHF 140.00              CHF 230.00         CHF  60.00

*sconsigliamo questa configurazione

½ giornata: fino alle 12:00 o a partire dalle 13:30



 
 

Installazioni tecniche in tutte le sale
■ Collegamento internet Wi-Fi gratuito
■ Illuminazione naturale ed artificiale 
■ Riscaldamento integrato in plafoni radianti

Materiale tecnico incluso
■ Blocchi di carta con penna a sfera a disposizione di ogni partecipante

Materiale tecnico a pagamento  
■ Beamer  CHF 50.00 al giorno, telo proiezione incluso
■ Flipchart  CHF 10.00 al giorno
■ Pin-board  CHF 10.00 al giorno

Pausa caffè/Rinfresco  
■ Caffè e the à la carte, succo d’arancia, acqua naturale o frizzante, frutta fresca, gipfel la mattina
e biscotti misti fatti in casa al pomeriggio.

A persona: CHF 9.00

Acqua naturale o frizzante in sala (0.5l): CHF 6.00, se non si prenota la pausa caffé.F

Pacchetti per seminari e conferenze

Pacchetto: Meeting ½ giornata con pranzo, 
CHF 60.00 per persona, a partire da 5 persone

Affitto di una sala conferenza mattina o pomeriggio
Pausa caffè
1 Flipchart
1 Beamer (con telo incluso)
1 Pin-board
Pranzo 3 portate (Business Lunch) con acqua e caffè

Pacchetto: Meeting  giornata intera, 
CHF 65.00/80.00* per persona

Affitto di una sala conferenza 
2 Pause caffè
1 Flipchart
1 Beamer (con telo incluso)
1 Pin-board
Pranzo 3 portate (Business Lunch) con acqua e caffè

*Da 3 a 4 partecipanti: CHF 80.00 per persona
 Da 5 a 9 partecipanti: CHF 70.00 per persona
 Da 10 a 12 partecipanti: CHF 65.00 per persona

Materiale tecnico
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