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Meeting & Incentives
Il Tombolo Talasso Resort dispone di 2 sale riunioni attrezzate, la Sala Cobalto e la Sala Piero Ieri entrambe
personalizzabili secondo qualsiasi esigenza.
Entrambe vendono fornite già allestite con poltrone o sedie, tavolo di presidenza, insonorizzazione, climatizzazione,
illuminazione graduabile, lavagna a fogli mobili, lavagna luminosa, servizio acqua, cartellette e matite.
Principali servizi di supporto:
Welcome drinks, coffe breaks, business lunch, buffets, gala dinners, servizi di segreteria (fax, fotocopie, stampe).
Materiale congressuale a disposizione dell’hotel:
Guardaroba, pedana, podio, schermo, proiezione da sorgenti video e computer, TV, videoregistratore, lettore DVD,
microfoni, impianto audio
Su richiesta:
Ottica speciale, puntatore laser, proiettore con rack per dispositive, centralina per doppia proiezione, schermi di
Formati e dimensioni particolari, lettore CD audio, telecamera, monitor al plasma ultrapiatto, impianto di videoconferenza,
microfoni aggiuntivi
Servizi di supporto su richiesta:
Servizio hostess, servizio traduzione, intrattenimento musicale, servizio di sicurezza, guide per escursioni nelle principali
Città d’arte, guide per itinerari enogastronomici, guide per degustazioni, servizi di shuttle, attività di formazione in Outdoor
training, team building, team working, self enpowerment, leadership

Sala Riunione COBALTO

mt. 2,50

FINESTRE

Dimensioni: 500 mq.
Altezza: mt. 2,70
Lunghezza: mt. 35,00
Larghezza: mt. 14,00
Capienza: 100 pax a platea
35/40 pax a ferro di cavallo
60/80 pax con tavoli tondi/ovali

PORTE FINESTRE

mt. 3,00

ENTRATA

mt. 4,00

SCHERMO

ENTRATA

Sala Riunione COBALTO: disposizione a platea

Sala Riunione COBALTO: disposizione a platea

Sala RIUNIONE PIERO IERI

SCHERMO

mt. 5,00

FINESTRE

mt. 18,00

ENTRATA

Dimensioni: 90 mq.
Altezza: mt. 2,70
Lunghezza: mt. 18,00
Larghezza: mt. 5,00
Capienza: 60 pax a platea
30 pax a ferro di cavallo
30 pax tavolo imperiale

ENTRATA

Sala Riunione PIERO IERI: disposizione a platea

Sala Riunione PIERO IERI: disposizione con tavolo unico

TOMBOLO TALASSO RESORT

MATERIALE TECNICO A DISPOSIZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiettore frontale
Schermo per proiezione frontale di dimensioni adeguate alla sala
Podio
Impianto di amplificazione, Microfono
Lettore DVD, VCR
PC portatile
Proiettore di Diapositive
Servizio guardaroba
Puntatore Laser
Microfono ad archetto
Presenza di personale specializzato
Uso della linea telefonica
Traduzione Simultanea (da richiedere almeno 30 giorni lavorativi dalla manifestazione)
Tele-conferenza (da richiedere almeno 30 giorni lavorativi dalla manifestazione)
Servizio Fotocopie e Fax
Attrezzature/Allestimenti particolari

SALA PIERO IERI
Altezza 2,70 m
Larghezza 5 m
Lunghezza 18 m (tot. 90 mq)
Capienza fino a 70 pax a platea
SALA COBALTO
Altezza 2,87 m
Lunghezza 35 m
Larghezza 14 m (tot. 505 mq)
Capienza fino a 150 pax a platea

