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Il Garden Hotel, situato nelle verdi colline
umbre, con le sue 11 sale modulari è la location
ideale per i Vostri eventi aziendali:
con una tecnologia avanzata, un light lunch
ricercato e un’assistenza dedicata,
i Vostri obiettivi aziendali prenderanno forma
in un ambiente elegante e confortevole.
Dalle riunioni più riservate ai convegni più
avvincenti, il Garden hotel offre sale meeting
adatte ad ogni tipo di evento: workshops, corsi
di formazione, premiazioni, colloqui individuali,
esposizioni o congressi.

11 SALE MEETING
6 WELCOME AREA
53 CAMERE
BAR
RISTORANTE
CENTRO BENESSERE

L E

C A M E R E

JUNIOR
SUITE
DELUXE
Balcone
Bagno con doccia
Asciugacapelli
Linea cortesia
Tv LCD digitale terrestre
Connessione wi-fi | Cassaforte
Aria condizionata | riscaldamento
Minibar | Scrivania
Sveglia | Telefono
Ampia zona giorno
Jacuzzi centro camera

La nostra Suite con vasca
idromassaggio e cromoterapia
è la soluzione ideale per una
serata di relax rigenerante
dopo una stressante giornata di
lavoro o per soggiorni Vip.

JUNIOR
SUITE

Balcone
Bagno con doccia
Asciugacapelli
Linea cortesia
Tv LCD digitale terrestre
Connessione wi-fi | Cassaforte
Aria condizionata | riscaldamento
Minibar | Scrivania
Sveglia | Telefono
Ampia zona giorno

La Suite Junior è la soluzione
ideale per rendere piacevoli
anche soggiorni legati al
business grazie all’ambiente
ampio e raffinato. Per il Vostro
cliente Vip o per i Vostri
soggiorni, per vivere in modo
diverso anche il tempo legato
al lavoro e per ogni momento
della giornata.

CAMERA
SUPERIOR

Balcone
Bagno con doccia
Asciugacapelli
Linea cortesia
Tv LCD digitale terrestre
Connessione wi-fi | Cassaforte
Aria condizionata | riscaldamento
Minibar | Scrivania
Sveglia | Telefono

Design contemporaneo e
comfort sono gli elementi
chiave che caratterizzano
le nostre Camere Superior
offrendo al cliente un ambiente
elegante, con un arredo
ricercato e pavimento in
laminato color tortora che rende
questa camera la scelta perfetta
per soggiorni di lavoro.

CAMERA
COMFORT &
STANDARD
Balcone | Finestra
Bagno con doccia
Asciugacapelli
Linea cortesia
Tv LCD digitale terrestre
Connessione wi-fi | Cassaforte
Aria condizionata | riscaldamento
Minibar | Scrivania
Sveglia | Telefono

Sono pensate appositamente
per chi è in cerca di una
sistemazione pratica ma senza
rinunciare alla comodità e
all’eleganza.
Perché la comodità all’hotel
Garden non è mai un optional.
La camera comfort è dotata di
balcone, la camera standard
di finestra.

S A L E

M E E T I N G

SERVIZI DISPONIBILI IN SALA:
Set meeting (cartelline, block notes e penne)
Flip-chart
Videoproiettore, microfono e impianto audio
Assistenza Tecnica (su richiesta)
Internet Wifi con velocità 50 MBs (scalabile)
Coffee station e Water station (su richiesta)
Guardaroba

SERVIZI DISPONIBILI PER IL VOSTRO EVENTO:
Personal Assistance dedicata
Welcome drink e coffee break (su richiesta)
Light Lunch, Light Dinner
Servizio hostess (su richiesta)
Servizio fotografico (su richiesta)
Servizio navetta (su richiesta)
Servizio fotocopie (su richiesta)
Reception 24h su 24
Attività di Team Building
Centro benessere
Parcheggio esterno
Garage interno
Sale meeting completamente accessibili

SALA
TERRE DI
PLINIO
Dimensione: 188 mq
Area lavoro: 146,50 mq
Illuminazione:
luce artificiale e naturale
Allestimenti/n. posti:
Platea: 100
Banchi: 48
Ferro di Cavallo: 35
Tavolo unico: 40
Tavoli: 70
Cocktail: 100

La Sala Terre di Plinio, situata al
piano sottostante la hall, con il
suo ingresso di 40 mq
è la sala più ampia del
Garden hotel, perfetta per gli
eventi più strutturati.

SALA
DELL' ULIVO
ARGENTATO
Dimensione: 56,5 mq
Illuminazione:
luce artificiale e naturale
Allestimenti/n. posti:
Platea: 35
Banchi: 16
Tavolo unico: 20
Tavoli: 24
Cocktail: 30

La Sala dell’ Ulivo Argentato,
situata nella hall dell’Hotel,
è luminosa ed accogliente,
perfetta per attività
di team building.

SALA DELLE
MAGNOLIE

Dimensione: 66,3 mq
Illuminazione:
luce naturale e artificiale
Allestimenti/n. posti:
Platea: 40
Banchi: 20
Ferro di Cavallo: 20
Tavolo unico: 24
Tavoli: 32
Cocktail: 40

La Sala delle Magnolie, situata
nelle vicinanze della reception,
è lo spazio più versatile del
Garden Hotel, adatta ai
vari allestimenti. Dotata di
ingresso sala esclusivo,
perfetta per la massima
concentrazione e riservatezza.

SALA
DEI TIGLI

Dimensione: 66,7 mq
Illuminazione:
luce artificiale e naturale
Allestimenti/n. posti:
Platea: 48
Banchi: 20
Ferro di Cavallo: 20
Tavolo unico: 24
Tavoli: 32
Cocktail: 40

La Sala dei Tigli con la sua
elegante porta a vetri è il luogo
ideale per briefing, attività
di team building o per un
esclusivo business lunch,
dopo una mattinata di lavoro in
sala riunioni.

SALETTA
BUSINESS

Dimensione: 12,3 mq
Illuminazione:
luce artificiale e naturale
Allestimenti/n. posti:
Tavolo unico: 8
Tavoli: 8
Cocktail: 8

La Saletta Business con le sue
postazioni è il luogo ideale
per terminare il lavoro,
una volta rientrati in hotel o per
colloqui di lavoro.
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WINTER
GARDEN

La Winter Garden
è l’ambiente più esclusivo
del Garden hotel. L'elegante
locale climatizzato sia
d'estate che d'inverno offre
una vista panoramica sulla
piscina e sul giardino in ogni
giorno dell'anno.
Le vetrate scorrevoli forniscono
accesso diretto alla suggestiva
piscina ed al giardino
circostante, dando la possibilità
di organizzare buffet e
banchetti a bordo piscina.

WINTER
GARDEN

SALA
ANTHEA

SALA
DEI TIGLI

SALA
DEI GIRASOLI

SALONE GRANDI RICEVIMENTI

Per gli eventi più numerosi, le tre sale diventano un unico salone
che può ospitare oltre 300 persone.

F O O D
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MEETING FOOD
& BEVERAGE
Per pranzi e cene aziendali, il
Garden Restaurant è la location
ideale per incontri e momenti di
aggregazione. Potrete scegliere
tra le ampie sale interne o
l’esclusiva veranda coperta con
vista piscina.
Welcome drink e coffee break
potranno essere organizzati
anche nel nostro splendido
giardino, a bordo piscina.
Proponiamo un' ampia scelta
di menù ideati su misura per
ogni occasione dallo
Chef Marco Bistarelli.
Vi aspettiamo per festeggiare
insieme i successi del Vostro
team o gli obiettivi di carriera
che Vi eravate prefissati,
saremo lieti di renderli
indimenticabili per Voi con i
nostri spazi accoglienti e con
la presenza di un Staff sempre
attento ma discreto.
Inoltre il Garden Restaurant
è a Vostra disposizione
per servizi di CATERING
Il nostro Chef Marco Bistarelli,
assieme alla sua brigata, sono
pronti per offrirVi un catering
superlativo, pietanze veloci
e sfiziose oppure ricercate e
indimenticabili direttamente
nella Vostra azienda.

MEETING FOOD
& BEVERAGE
WELCOME
DRINK STANDARD
Flute prosecco o analcolico,
Accompagnato da
stuzzicheria salata (patatine,
olive, arachidi)

WELCOME DRINK
RINFORZATO
Flute prosecco o analcolico
Accompagnato da
stuzzicheria salata (patatine,
olive, arachidi)
Canapè, focaccine, paninetti

WELCOME CORNER
Scegli il tuo angolo Garden
per iniziare l’evento al meglio
con i nostri servizi food &
beverage.
Lounge bar
Magnolia area
Reception area
Summer lounge bar
Summer Magnolia Garden

Caffè americano
Tè e caffè
Acqua naturale e gassata
Succhi di frutta
Pasticceria secca e morbida
assortita

COFFEE BREAK

Caffè americano
Tè e caffè
Acqua naturale e gassata
Succhi di frutta
Mini Sandwich, focaccine
Pasticceria secca e morbida
assortita

COFFEE BREAK
RINFORZATO

S P A

GIARDINO
DEI SENSI
Appena entrati verrete
conquistati dal nostro “Rituale
dei Sensi” che ha origini molto
antiche e proprietà purificanti
e di rigenerazione del corpo.
Nel primo ambiente tiepido si
degusta una tisana depurativa,
nel secondo, il Bagno Turco,
l’umidità va dal 90 al 100%,
la temperatura va dai 40 ai
60° C. Il terzo ambiente è la
Sauna Finlandese, qui le alte
temperature in un luogo secco
apportano molteplici benefici
sulla circolazione sanguinea,
sul metabolismo e sul sistema
immunitario. Aiuta ad eliminare
le tossine, favorisce il recupero
dopo attività fisiche rilassando
la muscolatura, rende la pelle
più morbida e tonica. La dolce
coccola dell’acqua a 30°, in una
splendida vasca idromassaggio
Jacuzzi a 4 posti, aumenta
la sensazione di benessere.
Si prosegue con le Docce
emozionali e la zona Pediluvio.
Per ultimo, la sala relax che
con luci soffuse e un infuso
completano il percorso.

Vi a A. B o lo gn i, 96
C it t à d i C a s t e llo (P G) - ITALY
Tel . + 39 0 75 85 5 0 59 3
g a r d en@ho t e lg ard e n.c o m
ww w. HOT E LGAR D E N.c o m

