Si lasci trasportare e sorprendere dallo stile di vita italiano impreziosito dal fascino del Ticino. Tra le nostre
caratteristiche di spicco la cordialità, l’eleganza e la spontaneità tipica del Sud unite al senso di precisione e
alla qualità che contraddistinguono la Svizzera settentrionale. Il nuovo Kurhaus Cademario Hotel & Spa la
attende offrendole una vista mozzafiato sul Lago di Lugano e le montagne circostanti.

Set-Up
Sala
Tamaro 100 m2
Lema 50 m2
Ceresio 50 m2

A teatro
80
50
40

A ferro di cavallo
48
20
20

A banchi di scuola
75
30
30

Banchetto
80
32
32

Prezzi in CHF
Sala
Tamaro 100 m2
Lema 50 m2
Ceresio 50 m2

Giornaliero
CHF 1‘100.00
CHF 550.00
CHF 550.00

Mezza giornata
CHF 550.00
CHF 275.00
CHF 275.00

Pacchetti seminariali
Giornaliero











Mezza giornata

sala conferenza con finestre e accesso alla
nostra terrazza con vista lago
blocco e penna per ogni partecipante
tecnica per seminari (1 flipchart, 1 beamer
con schermo, 1 pin board)
valigetta del moderatore
acqua minerale naturale e frizzante
pranzo leggero con menù di 3 portate, le
bevande non sono incluse
2 pause caffè
Free WIFI
Parcheggio esterno
Servizio e IVA

a persona al giorno
(valido a partire da 10 persone)

CHF 114.00












sala conferenza con finestre e accesso alla
nostra terrazza con vista lago
blocco e penna per ogni partecipante
tecnica per seminari (1 flipchart, 1 beamer
con schermo, 1 pin board)
valigetta del moderatore
acqua minerale naturale e frizzante
pranzo leggero con menù di 3 portate, le
bevande non sono incluse
1 pausa caffè
Free WIFI
Parcheggio esterno
Servizio e IVA

a persona al giorno
(valido a partire da 10 persone)

da CHF 88.00

Il menu per il pranzo di tre portate è a scelta del nostro Chef. La composizione del menu varia a seconda dei
prodotti di stagione e più freschi disponibili sul mercato.

