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MEETING

HOTEL SERPIANO
Ticino, Svizzera

Ad appena qualche minuto in auto da Mendrisio e Lugano...
Incastonato tra il Monte San Giorgio e il Lago di Lugano,
Hotel Serpiano é il luogo perfetto per ospitare il vostro
prossimo evento!
Meeting lontano dal caos cittadino, viaggi incentives di più
giorni, team building all’aperto, seminari di yoga e tanto
altro si può organizzare nelle luminose sale di questo Hotel.

Hotel per Seminari, certificato da Hotellerie Suisse

SPAZI MEETING
				SALA MUGHETTO
m2

Teatro

Scuola

Cocktail

Banqueting

20

-

8

-

-

Cocktail

Banqueting

20

50

30

				SALA CAMINO
				 m2 Teatro Scuola
50

30

				SALA PEONIA
m2

Teatro

Scuola

Cocktail

Banqueting

108

80

40

120

70

				SALA ORTENSIA
m2

Teatro

Scuola

Cocktail

Banqueting

150

120

70

200

130

Tutte le sale sono dotate di:
•
•
•
•

Luce naturale
Tende oscuranti
Proiettore e Puntatore laser
Lavagna a fogli

•
•
•
•

Bacheche
Bloc-notes e Penne
Allacciamento per TV e DVD
Wi-Fi Swisscom

PACCHETTI EVENTI
tutto incluso

BASIC

Giornata intera con pranzo

•
•
•
•
•
•

Affitto sala per tutto il giorno
Attrezzatura e materiale meeting
Acqua minerale Serpiano in sala 
Pausa caffé mattina (caffè, tè, succo d’arancia, snack dolce)
Pranzo (menu leggero a 3 portate, 5dl acqua Serpiano, caffè)
Pausa caffé pomeriggio (caffè, tè, succo d’arancia, snack dolce)

IN TUTTI
I PACCHETTI

CHF 89.- a persona, IVA inclusa

Caffé di Benvenuto

OMAGGIO

CLASSIC


Giornata intera con pranzo e cena

•
•
•
•
•
•
•

Affitto sala per tutto il giorno
Attrezzatura e materiale meeting
Acqua minerale Serpiano in sala 
Pausa caffé mattina (caffè, tè, succo d’arancia, snack dolce)
Pranzo (menu leggero a 3 portate, 5dl acqua Serpiano, caffè)
Pausa caffé pomeriggio (caffè, tè, succo d’arancia, snack dolce)
Cena (menu a 3 portate, 5dl acqua Serpiano, caffè)

CHF 149.- a persona, IVA inclusa

per il primo giorno

MINI

Mezza giornata con pranzo 
•
•
•
•
•

Affitto sala per mezza giornata (mattina o pomerggio)
Attrezzatura e materiale meeting
Acqua minerale Serpiano in sala
Pausa caffé (caffè, tè, succo d’arancia, snack dolce)
Pranzo (menu leggero a 3 portate, 5dl acqua Serpiano, caffè)

CHF 75.- a persona, IVA inclusa

RISTORANTE

terrazza vista lago

CAMERE
Camere Business singole
ideali per concentrarsi e rilassarsi in tutta tranquilità
Luminose, accoglienti e con vista sulla natura incontaminata
del Monte San Giorgio, tutte rinnovate nel 2016.
Queste camere dispongono di angolo ufficio con comoda scrivania,
letto singolo, TV, minibar, balcone e bagno privato.
Le tariffe di pernottamento includono:
• ricca colazione a buffet
• utilizzo di piscina e Centro SPA
• connessione Wi-Fi Swisscom per tutto il soggiorno
Tariffe agevolate per prenotazioni gruppi o associate a pacchetti meeting

ATTIVITÀ
e TEAM BUILDING
NATURA & OUTDOOR
Incastonato tra i boschi del Monte San Giorgio, Patrimonio UNESCO per i
suoi giacimenti fossili, e collegato al lago di Lugano da una funivia privata,
Hotel Serpiano é il luogo ideale per ospitare attività all’aperto...
ecco alcune delle quali proproniamo:
•

Lezioni di Yoga e Pranayama

•

Sessioni di gruppo con Campane Tibetane

•

Passeggiate energetiche nel bosco alla scoperta dei luoghi di forza

•

Trekking alla scoperta dei giacimenti fossili, Patrimonio UNESCO

•

Visite guidate al Parco Archelogico di Tremona con esperienza in 3D

•

Escursioni guidate in Mountain Bike

ATTIVITÀ
e TEAM BUILDING
CULTURA & TERRITORIO
Il Mendrisiotto, terra ricca di tradizioni, cultura e gastronomia,
offre varie attività interessanti per gruppi e aziende...
ecco alcune delle quali proproniamo:
•

Visita alle Cantine Agriloro e degustazione di vini

•

“Bike & Wine” con le Cantine Borgovecchio

•

Degustazione di vino presso la Casa del Vino

•

Visita guidata al Museo dei Fossili di Meride

•

Lezioni e workshop di pittura presso l’Atelier di Fiorello Fiorini

•

Gite in barca sul Lago di Lugano

SPA & RELAX
A fine giornata approfitta del nostro Centro SPA,
aperto tutti i giorni
e gratuito per chi pernotta in hotel!
Un’accogliente oasi di relax, dove troverai:
•

Piscina coperta riscaldata

•

Vasca idromassaggio

•

Sauna

•

Bagno di vapore

•

Sala relax con acqua e tisane

•

Sala Fitness

•

Solarium esterno con lettini

A pagamento, previa prenotazione:
Centro Wellness
con massaggi e trattamenti di bellezza

ORGANIZZA
Basilea

Zurigo

Berna

Ginevra

Cosa stai aspettando?
Organizza il tuo evento a
Serpiano!
Saremo lieti di seguirti in ogni
dettaglio e trovare con te la
soluzione più adatta alle esigenze
dei tuoi ospiti.
Scrivici a:
info@serpiano.ch
oppure chiamaci direttamente al:
+41 (0) 91 986 20 00

Serpiano
Ticino (Svizzera)

Milano

Ampio
parcheggio
GRATUITO
anche per BUS

Via Serpiano, CH-6867 Serpiano
GPS: 45.91 22 18 | 8.92 90 52

SBB Mendrisio + Autopostale B 526

55 km Milano Malpensa (I)
85 km Milano Linate (I)

Hotel Serpiano

Via Serpiano 6867 Serpiano
Svizzera
+41 (0) 91 986 20 00
info@serpiano.ch
www.serpiano.ch

