Meeting e attività di team building
per il benessere e il successo
della tua azienda.

Con una tradizione wellness centenaria l’Hotel Kurhaus Cademario è il rifugio ideale per le
aziende alla ricerca del perfetto equilibrio e del
successo.
A 850m di altitudine, immerso completamente
nella natura, offre ai propri ospiti la possibilità di
liberare la mente e godere delle splendide viste
panoramiche sul lago di Lugano e sulle montagne del Malcantone.
Qui lasciarsi andare all’ispirazione e alla creatività viene spontaneo.
12 km da Lugano
1h da Milano Malpensa

UN MONDO DI SERVIZI

SALE MEETING

La grande DOT Spa di 2.200 m2, situata in un punto
strategico di straordinaria intensità energetica, è dotata
di hammam, sauna, piscina interna ed esterna, piscina
salina, sala relax, frigidarium.

La sala meeting Monte Tamaro ha accesso diretto
all’esclusiva terrazza di 200 m2 con splendida vista sul lago
di Lugano e sulle montagne circostanti.

Ristorante gastronomico 14 punti Gault Millau e Agra
Bar dove gli ospiti possono gustare piatti della cucina
internazionale e locale o sorseggiare ottimi cocktail e
vini del Malcantone.
82 camere e suite impreziosite da vista lago o giardino
e dotate di tutti i comfort: climatizzatore, parquet di
legno, televisore a schermo piatto, telefono, cassaforte,
scrivania, asciugacapelli e specchio per cosmesi.

La sala, completamente climatizzata e illuminata da luce
naturale, è modulabile e divisibile in due unità: Monte
Lema e Monte Ceresio. Grazie alla sua versatalità è il luogo
perfetto per ospitare seminari, presentazioni, brain storming,
banchetti e tanto altro.
PREZZI AFFITTO IN CHF
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MEETING

PROPOSTE TEAM BUILDING

Tutti i pacchetti meeting e le proposte Team Building
includono lo “Starter Pack”:
• Sala conferenze completamente attrezzata: tecnica per
seminari (1 flipchart, 1 beamer con schermo, 1 pin board),
valigetta del moderatore, acqua minerale naturale e
frizzante.
• Connessione veloce Wi-Fi
• Parcheggio esterno
Pacchetto giornaliero

Pacchetto mezza giornata

• Starter Pack
• Starter Pack
• Business Lunch con menù • Business Lunch con menù
di 3 portate
di 3 portate
(bevande non incluse)
(bevande non incluse)
• 2 coffee break
• 1 coffee break
CHF 114.a persona al giorno

CHF 88.a persona al giorno

Extra non inclusivi: Transfer e servizi Tailor Made.

Per le aziende alla ricerca di esperienze uniche Kurhaus
Cademario ha ideato una vasta gamma di proposte team
building. Dalle attività all’aria aperta a delle sfide vere e proprie
per motivare, coinvolgere ed emozionare i collaboratori:
• Time to detox
• Energy
• Wine tasting
• Cooking challenge
• Arts challenge

TIME TO DETOX
In un mondo sempre connesso, la necessità di scollegarsi
e rigenerarsi è sempre più forte. Un seminario detox aiuta
a migliorare la concentrazione, aumentare la creatività e
rafforzare i legami di squadra.

“Il gong è il suono
della creatività.”
Yogi Bhajan

Il pacchetto comprende:
• Starter Pack
• Accesso alla DOT Spa
• Welcome detox drink per depurarsi e iniziare il meeting con
la serenità di corpo, anima e mente
• 1 detox break
• Pranzo o cena equilibrati DOT Eat con menù di 3 portate
(bevande non incluse)
• Esperienza wellness a scelta: lezione di yoga o bagni di gong
Su richiesta:
• Rituale Digital Detox: i partecipanti potranno sigillare il proprio
cellulare in una confezione speciale da riaprire solo al termine
dell’attività.
CHF 199.- per persona al giorno
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ENERGY
Immersi nel bosco del Malcantone
sarà piu facile liberare la mente e
ricominciare più forti di prima.
Il pacchetto comprende:
• Starter Pack
• Accesso alla DOT Spa
• 2 coffee break
• Pranzo o cena energizzante
con menù di 3 portate a base di
superfood (bevande non incluse)
• Esperienza Fitness a scelta:
E-Bikes tour, Trekking tour o
torneo di tennis
CHF 194.- per persona al giorno

“Con il talento si vincono
le partite, ma è con
il lavoro di squadra e
l’intelligenza che si vincono
i campionati.”
Michael Jordan

WINE TASTING
Un viaggio sensoriale unico
alla scoperta dell’arte della
coltivazione e produzione dei vini
del territorio.
Il pacchetto comprende:
• Starter Pack
• Accesso alla DOT Spa
• 2 coffee break
• Pranzo o cena con menù di 3
portate a tema wine (bevande
non incluse)
• Esperienza wine-tasting a scelta:
degustazione vini in hotel con
viticoltore o visita alle cantine
locali
CHF 159.- per persona al giorno

Il piacere di Degustare
in una location unica.

COOKING CHALLENGE

ARTS CHALLENGE

La ricetta ottimale per il successo
aziendale. Una competizione a
squadre dove si decreterà chi è il
vero Master Chef.

Una vista degna di un dipinto che
ispira e da spazio alla creatività.

Il pacchetto comprende:
• Starter Pack
• Accesso alla DOT Spa
• 2 coffee break
• Pranzo o cena preparato dal
team
• Esperienza culinaria a scelta:
cucinare il barbecue perfetto
all’aria aperta o preparare la
pasta fresca tipica italiana
CHF 124.- per persona al giorno

Il pacchetto comprende:
• Starter Pack
• Accesso alla DOT Spa
• 2 coffee break
• Pranzo o cena con menù di
3 portate con piatti artistici
d’autore (bevande non incluse)
• Esperienza artistica: corso di
pittura ad acquerello con premio
per “miglior artista”
CHF 229.- per persona al giorno

KURHAUS CADEMARIO HOTEL & SPA

Via Kurhaus 12
CH - 6936 Cademario
Tel. +41 (0)91 610 51 11
events@kurhauscademario.com

