Edificio Storico con architettura degli anni ’30, prima residenza estiva della Dinastia Prussiana, Villa
Principe Leopoldo con la sua posizione esclusiva in cima alla Collina D’Oro offre una vista unica
che abbraccia il panorama dal Lago di Lugano alle circostanti montagne. Affermatasi nell’élite
degli Hotel più esclusivi del mondo con le sue 37 suite, gode di una eccellenza gastronomica
premiata con 17 punti nella Guida Gault Milleau. Location perfetta per celebrare
un evento privato, per una fuga dalla routine quotidiana e per incontri aziendali esclusivi.

Set-Up
Sala
Camini
Melograno
Montalbano
Fagiani
Biliardo
Leopoldo

A teatro
50
40
90
30
15
20

A ferro di cavallo
26
20
35
15
1015

A banchi di scuola
40
30
60
12/18
10
12

Banchetto
50
32
80
-

Prezzi in CHF
Sala
Camini
Melograno
Montalbano
Fagiani
Biliardo
Leopoldo

Giornaliero
CHF 1‘500
CHF 900
CHF 2‘000
CHF 650
CHF 650
CHF 650

VILLA PRINCIPE LEOPOLDO
Via Montalbano, 5 - CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 985 88 55 - Fax +41 (0)91 985 88 25
info@leopoldohotel.com
www.leopoldohotel.com

Mezza giornata
CHF 1‘000
CHF 500
CHF 1‘300
CHF 400
CHF 400
CHF 400

Pacchetti seminariali
Giornaliero











Mezza giornata

sala conferenza con luce naturale
cancelleria per ogni partecipante
Flipchart, beamer con schermo, 1 pin board)
valigetta del moderatore
acqua minerale naturale e frizzante in
conferenza per i relatori
business lunch 3 portate, acqua minerale e
caffè
2 pause caffè (caffè americano, selezione di tè,
succhi di frutta, acqua minerale, frutta fresca,
selezione di dolci a cura dello Chef)
Free WIFI
Parcheggio esterno con possibilità di porterage
Servizio e IVA

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

da CHF 139












sala conferenza con luce naturale
cancelleria per ogni partecipante
Flipchart, beamer con schermo, 1 pin board)
valigetta del moderatore
acqua minerale naturale e frizzante in
conferenza per i relatori
business lunch 3 portate, acqua minerale e caffè
2 pause caffè (caffè americano, selezione di tè,
succhi di frutta, acqua minerale, frutta fresca,
selezione di dolci a cura dello Chef)
Free WIFI
Parcheggio esterno con possibilità di porterage
Servizio e IVA

a persona al giorno
(valido a partire da 10 persone)
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da CHF 125

