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Il Jazz Hotel dispone di 3 Sale Meeting completamente
attrezzate e modulabili per lavorare a proprio agio in un
ambiente comodo e moderno.

Un team di persone esperte e una gamma completa di servizi a
disposizione per garantire il successo dell'incontro.

La Struttura è, inoltre, dotata di 2 aree esterne: la Terrazza Jazz,
attrezzata con divanetti, TV, tavolini ed il Bacchus Gazebo,
affacciato sulla piscina e sul solarium. 
Entrambe le aree sono disponibili per cerimonie ed eventi di
lavoro.

 



Sala Jazz: 115 mq
La Sala Jazz è lo spazio ideale per convegni e presentazioni.  E' dotata di
un foyer attrezzato di armadi, guardaroba e desk reception.
Dal foyer si può accedere direttamente ai bagni riservati e l'intera area
può essere allestita all'occasione per coffee break e piccoli buffet.

 
La Sala prevede le seguenti dotazioni tecniche: climatizzazione, impianto
audio  e microfoni, WIFI, videoproiettore, lavagna a fogli mobili,
cancelleria su richiesta.

E', inoltre, possibile organizzare servizi di banchettistica quali:  Aperitivi,
Light Lunch, Cene aziendali.  

Capacità per allestimento:

 100 48 30 40
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Platea Banchi Scuola Ferro di Cavallo Tavolo Imperiale



Sala Blues: 75 mq
La Sala Blues è è illuminata da luce naturale e affaccia direttamente
sull'ampia terrazza con piscina. Per questo è l'ideale per eventi privati con
aperitivo a bordo piscina o presentazioni aziendali che richiedano ampi
spazi esterni

 
La Sala prevede le seguenti dotazioni tecniche: climatizzazione, impianto
audio  e microfoni, WIFI, videoproiettore, lavagna a fogli mobili,
cancelleria su richiesta.

E', inoltre, possibile organizzare servizi di banchettistica quali: Welcome
Coffee, Coffee Break, Aperitivi, Light Lunch.  

Capacità per allestimento:

  50 25 20 30
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Sala Fusion: 25 mq
La Sala Fusion è Illuminata con luce naturale, è l'ideale per piccole
riunioni, colloqui di lavoro e corsi di formazione.

 
La Sala prevede le seguenti dotazioni tecniche: climatizzazione, impianto
audio  e microfoni, WIFI, videoproiettore, lavagna a fogli mobili,
cancelleria su richiesta.

E', inoltre, possibile organizzare servizi di banchettistica quali: Welcome
Coffee, Coffee Break, Aperitivi, Light Lunch.  

Capacità per allestimento:

  12 10 10
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