
 



EVENTO AZIENDALE - 5 NOTTI 
 

HOTELS PROPOSTI 

Ottimi ed eleganti hotel 4 stelle, situati in punti strategici della Franciacorta 

BUSINESS 

Hotels con strutture congressuali moderne e luminose di diverse tipologie e dimensioni attrezzate con 

impianti audio-video di ultima generazione e WI-FI gratuito. Materiale tecnico incluso: lavagna a fogli 

mobili, videoproiettore, schermo per proiettore, impianto audio, connessione wi/fi. 

 Coffee break 

 Light Lunch 

 Cena 

SPA & RELAX 

Possibilità di scegliere hotels con oasi di piacere e benessere grazie alle SPA presenti in molte strutture 
 
 
 



Esempio di programma indicativo e sintetico: 

Lunedì: arrivo dei partecipanti, light lunch; pomeriggio meeting in hotel con coffee break, cena in hotel 

Martedì: meeting con coffee break (mattina o pomeriggio da definirsi), pranzo, evento serale: visita 

cantina in Franciacorta con degustazione e cena. 

Nello specifico l’evento serale: trasferimento in bus per la visita cantina con spiegazione del metodo 

Franciacorta, aperitivo di fine visita, antipasti della cantina, primo piatto caldo, secondo piatto con 

contorno, dessert, caffè, acqua e vini dell’azienda. 
 

 

 
 

Mercoledì: mattina meeting per tutti con coffee break e a seguire light lunch. Pomeriggio trasferimento in 

bus sulle sponde del Lago d’Iseo, battello per Monte Isola, trekking sull’ isola. 

Rientro in hotel per la cena. 
 



Giovedì: meeting tutto il giorno con light lunch, sera corso di cucina e a seguire cena 

Venerdì: mattina meeting, pranzo e partenza dei partecipanti 
 
 
 

 
Quote nel dettaglio per giornata per persona con pernottamento in camera doppia uso singola in BB (sale 

meeting escluse): 

 Lunedì € 190 -> incluso: 1 coffee break, 1 light lunch, 1 cena in hotel 

 Martedì € 215 -> incluso: 1 coffee break, 1 light lunch, 1 visita in cantina con cena e bus per 

trasferimento 

 Mercoledì € 230 -> incluso: 1 coffee break, 1 light lunch, bus per trasferimento Lago d’ Iseo, battello 

a/r per Monte Isola, trekking/passeggiata di circa 3 ore con spiegazione dei luoghi visitati, cena in 

hotel 

 Giovedì € 220 -> incluso: 2 coffee break, 1 light lunch, corso di cucina e cena 

 Venerdì -> € 25 € incluso: pranzo 
 

Disponibili per quotazioni ad hoc 
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