Oggetto: presentazione servizi cerimoniali per eventi e meeting

Il castello medievale di Arechi, simbolo storico della città di Salerno, nell'immaginario
collettivo dei cittadini si identica anche come roccaforte culturale della provincia, tanto che negli
ultimi anni le aziende e gli enti istituzionali, grazie anche a recenti lavori di restauro, hanno fatto
della struttura un punto di riferimento e una base operativa per manifestazioni, incontri, feste
aziendali, eventi, meeting, workshop, convegni e presentazioni stampa.

Sala Convegni
Nell’affascinante cornice del fortino
medioevale, è situata una ampia sala da
dedicare

a

meeting,

convegni,

conferenze,

formazione.

Tale

congressi,
corsi

spazio

di

dedicato

vanta 100 posti (estendibili a 150) ed è
dotato delle più moderne attrezzature
audio e video, tra cui la tecnologia wi-fi, che permette tutte le comunicazioni wireless.
La società di gestione si adopera per offrire, a sostegno delle attività convegnistiche, i principali
e peculiari servizi di ricettività quali hostess, hotel convenzionati, parcheggio oltre ai necessari
servizi di comunicazione quali ufficio stampa, traduzioni, allestimenti, pubbliche relazioni.
E per i momenti di pausa è possibile usufruire del Punto Ristoro che, con il suo ambiente
raffinato ed accogliente, diventa un angolo di relax dove gustare i sapori della tradizione
culinaria locale, arricchita con prodotti tipici di alta qualità.
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La sala può essere attrezzata a platea o a ferro di cavallo per rispondere sempre alle specifiche
richieste e venire incontro a qualsiasi vostra esigenza.

Sala Mostre
Non poteva mancare neppure la possibilità di
allestire mostre d'arte con fotografie, quadri,
libri ed altro ancora per permettere agli artisti
locali di esporre le proprie opere . Dopo il
restauro strutturale al Castello, infatti, sono stati
predisposti accoglienti e ospitali ambienti, atti alla
realizzazione di eventi culturali a 360°. La sala dedicata alle esposizioni è dotata di un impianto
luci sofisticato, che consentirà di creare l’atmosfera adeguata ad ogni esigenza espositiva.
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E per i momenti di pausa è possibile usufruire del Punto Ristoro che, con il suo ambiente
raffinato ed accogliente, diventa un angolo di relax dove gustare i sapori della tradizione
culinaria locale, arricchita con prodotti tipici di alta qualità. Un caleidoscopio di odori, sapori e
ingredienti, che si mescolano in mille modi, dando vita ad
una moltitudine di piatti diversi, resi unici dalla voglia di
ricercare accostamenti nuovi o dal desiderio di restare
fedeli al tipico. E' questa, infatti, la filosofia con cui
vengono preparati i piatti del Punto Ristoro del Castello Arechi, che possono accompagnare e
contribuire a rendere memorabili i vostri eventi.

É possibile consultare video di presentazione della sala convegno e fotografie maggiormente
esplicative sul nostro sito www.ilcastellodiarechi.it o al seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=9wjifiR7KDo&feature=youtu.be
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Di seguito si esprimono le quotazioni per ciascuna tipologia di servizio richiesto:
Sala Convegno e Servizi Logistici
•

N. 100 posti a sedere con disposizione a platea (estensione fino a 130/150 pax)

•

Tavolo relatori per n. 4/6 postazioni

•

Impianto di amplificazione e microfonico (radiomicrofono e tavolo)

•

Sistema di videoproiezione Professional con interfaccia P.C. (il pc è escluso)

•

Telo proiezione maxi a parete con scorrimento elettrico

•

Saletta per desk segreteria di accoglienza

Costo giornaliero (IVA 21% esclusa)

€

500,00

Servizi Aggiuntivi
•

Assistenza tecnica specializzata intera giornata

€

200,00

•

Hostess Professionali cadauna

€

90,00

•

Altri servizi su richiesta:

€

…........

Servizi di Ristoro (IVA 10%) costo procapite
•

Coffe Break (servizio bar e caffetteria)

€

3,50

•

Coffe Break e Pasticceria (bar, caffetteria e piccola pasticceria)

€

5,00

•

Coffe Break Dolce / Salato (caffetteria, pasticceria, rosticceria)

€

8,00

•

Brunch salato/dolce (salumi, formaggi,carni fredde, verdure, frutta, dolci)

€

20,00

•

Buffet Degustazione Prodotti Tipici Salernitani

€

25,00

•

Lunch/Dinner (antipasto, primo, secondo e contorno, dessert, bibite incluse)

€

30,00

•

Cena di Gala (aperitivo, antipasto, 2 primi, secondo e contorno, dessert, vini)

€

50,00

I prezzi indicati, intesi IVA esclusa, sono esclusivi della presente offerta che assume carattere
promozionale. È possibile caratterizzare ogni vostra iniziativa secondo le vostre direttive. Contattateci
per richiedere il vostro preventivo personalizzato.
personalizzato.
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