
Hotel La Ruota
CONGRESSI, CONFERENZE, MEETING

Dalle più semplici colazioni di lavoro, alle grandi assemblee, passando per meeting e seminari 
di più giorni, la nostra struttura è dotata di ampi e attrezzati saloni e intime salette illuminate 
da luce naturale e oscurabili, dove potrete organizzare i Vostri incontri fino ad un massimo di 
300 persone. 
La struttura è dotata di tutti i confort e servizi necessari per lo svolgimento di un evento 
aziendale.  
Proponiamo una gamma di menù light che permettono il proseguo dell’attività lavorativa 
pomeridiana o la possibilità di scelta di menù gastronomici. 
Durante la giornata, potranno essere previsti coffee break e servizio di caffetteria. 

SERVIZI: 
lavagna luminosa o a fogli mobili; 
proiettore;
impianto di microfonia fissa e auricolare; 
fax e fotocopie; 
internet point; 
collegamento WI-FI gratuito;
cancelleria; 
TV LCD;
pedane rialzate; 
hospitally desk; 
parcheggio;
servizio navetta;
guardaroba;
welcome coffee;
coffee break;
business lunch e cene di gala. 
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SALA LEONARDO

Sala multifunzionale adatta ad assemblee, meeting, 
dimostrazioni aziendali e sfilate.
Con circa 200  mq ha una capienza da 150 a 300 
persone.
Può avere una configurazione a platea o banchi.

Dotato di:
accesso riservato e diretto, anche per disabili, 
pedana rialzata fissa, impianto di microfonia fissa e 
auricolare, filodiffusione e vetrate oscurabili.

SALA NAPOLEONE

Sala multifunzionale adatta ad assemblee, meeting, 
dimostrazioni aziendali e seminari.
Con circa 80  mq ha una capienza da 20 a  90 
persone.
Può avere una configurazione a platea, banchi, 
reale o ferro di cavallo.

Dotato di:
accesso riservato e diretto, anche per disabili, 
pedana rialzata fissa, impianto di microfonia fissa e 
auricolare, filodiffusione e vetrate oscurabili.

SALETTA SOPPALCO

Saletta per colazioni di lavoro, seminari, esposizio-
ni, piccole riunioni e presentazioni
Con circa 40 mq ha una capienza da 5 a 25
persone.
Può avere una configurazione a platea, reale o ferro 
di cavallo.
crofonia fissa e auricolare, filodiffusione e vetrate 
oscurabili.

Dotato di:
Accessibilità per disabili e telefono diretto per 
l’esterno.


