
OFFERTA MEETING  
RIPARTI INSIEME A NOI!

Siamo pronti ad accogliere i tuoi nuovi meeting, eventi e congressi in completa sicurezza.
Abbiamo elaborato soluzioni nuove per coniugare flessibilità e vantaggi.

SCONTO 10%
per i meeting confermati entro il 30 Aprile!

Seleziona almeno due funzioni fra Sale Meeting, Camere e Servizi F&B 
per ottenere ulteriori incredibili benefits.

Possibilità di prenotare camere a tariffa speciale con up grade gratuiti per i responsabili
Un upgrade gratuito ogni 20 camere prenotate

Le camere riservate allo Staff verranno scontate del 50%
Soluzioni digitali per il collegamento a distanza



PACCHETTI

HALF DAY MEETING
Minimo 15 persone 

Se hai solo una giornata a disposizione per organizzare il tuo meeting, i nostri pacchetti Half Day ti permetteranno di
ottimizzare al massimo il tempo a disposizione realizzando un evento di successo.

SALA MEETING + 1COFFEE BREAK LEGGERO
(caffetteria espressa, succhi, acqua, pasticceria secca)

€ 11 a persona

SALA MEETING + 1COFFEE BREAK RICCO
(caffetteria espressa, succhi, acqua, brioche, torte di produzione propria, salatini, panini, prosecco)

€ 15 a persona

SALA MEETING + 1COFFEE BREAK RICCO
(caffetteria espressa, succhi, acqua, brioche, torte di produzione propria, salatini, panini, prosecco)

+ 1 LIGHT LUNCH con servizio al tavolo: 1 antipasto, 1 primo piatto, 1 dolce, caffè espresso, acqua e vino della casa.

E’ garantito il distanziamento tra i tavoli, massimo 4 persone per tavolo, lo staff segue scrupolosamente i protocolli di legge,
prima e durante il servizio.

€ 45 a persona

Escluso IVA 22%. Incluso noleggio sala meeting per una giornata intera con attrezzatura, assistenza tecnica, acqua per i
relatori, WIFI e parcheggio gratuiti.



PACCHETTO
FULL DAY MEETING
Minimo 15 persone

A partire da € 55 + IVA 22%, incluso

⚫ Welcome coffee di benvenuto per iniziare i lavori con energia
⚫ Affitto sala
⚫ Dotazioni tecniche di base (amplificazione con 1-2 microfoni fissi, schermo e videoproiettore, flip chart, cancelleria e acqua

minerale sul tavolo relatori) e assistenza tecnica.

⚫ 2 coffee break, mattino e pomeriggio con angolo del dolce e del salato, caffetteria espressa, the e succhi di frutta.
⚫ Light Lunch con servizio al tavolo: 1 antipasto, 1 primo piatto, 1 dolce, caffè espresso, acqua e vino della casa.

E’ garantito il distanziamento tra i tavoli, massimo 4 persone per tavolo, lo staff segue scrupolosamente i protocolli di legge,
prima e durante il servizio.

⚫ WI - FI gratuito
⚫ Accesso ai servizi del Loano 2 Village attivi nel periodo prenotato.
⚫ Parcheggio gratuito.

TARIFFA CAMERA B&B
Aprile-Maggio-Ottobre - Camera dus a partire da € 75.00 a notte - Camera doppia a partire da € 55.00 a persona a notte

Giugno - Camera dus a partire da € 95.00 a notte - Camera doppia a partire da € 75.00 a persona a notte

Settembre - Camera dus a partire da € 85.00 a notte - Camera doppia a partire da € 65.00 a persona a notte
Incluso IVA 10% - La quotazione finale della camera sarà comunicata in base alla data dell'evento.

L’offerta è valida per eventi che si svolgeranno nel 2021 con minimo 15 persone. E’ soggetta a disponibilità e non si applica
retroattivamente. La tariffa camera non include la tassa di soggiorno.

Ph. +39 019 67911 - Email: congress@loano2village.it


