MEETING & MORE
Sunflower Hotel

I NOSTRI SERVIZI

UN MEETING DI
SUCCESSO
Sunflower hotel vi
permetterà di realizzare
il giusto mix di spazi e
servizi per il vostro
meeting.
Sale ampie e
confortevoli, dotate di
servizi e tecnologia
necessaria per
realizzare un evento di
successo.

L’hotel Sunflower si trova a ridosso della circonvallazione, uno degli anelli
principali che abbraccia il centro di Milano a metà strada tra il quartiere
Bovisa e quello della Fiera Milano.
La sua vicinanza al MiCo (Milano Congressi) e alla Triennale di Arte
Moderna nè fanno una location perfetta per ogni tipo di meeting
lavorativo. Sale ampie e attrezzate, un comodo parcheggio per i vostri
partecipanti sono senza dubbio i suoi assi nella manica.
Per realizzare un meeting di successo basta veramente poco: una location
comoda e facilmente raggiungibile dalle principali vie di accesso a
Milano, sia in auto che con i mezzi pubblici di superfice e ferroviari e tanti
comodi servizi:

 Coffe Break e piccola ristorazione
 Servizi in sala: acqua complimentary, materiale di cancelleria,
lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa, cartelline personalizzate
 Tecnologia al vostro servizio: video proiettore, microfoni
proiettori, pc

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme
è un progresso, lavorare insieme è un
successo.” – Henry Ford
CONTATTI
Se devi organizzare un meeting di lavoro contattaci, sapremo ascoltare le tue
idee e trasformarle in organizzazione
Tel. 02.39314071
Fax. 02.393220377
e-mail: info@hotelsunflower.it

Scegli la tua sala
Nome Azienda
Indirizzo
Telefono
Referente
Email

Tipologia di Meeting

Organizzaizone evento
Inizio lavori
Coffe break
Pranzo
Coffe break
Coffe break

Termine lavori
mattino/metà mattino
interruzione lavori
pomeriggio/metà pomeriggio
pomeriggio/metà pomeriggio

TEATRO

FERRO DI CAVALLO

persone ________

persone ________

orario
orario
orario
orario

BANCHI DI SCUOLA

TAVOLO UNICO

persone ________

persone ________

Servizi disponibili
SI
Acqua/bicchieri
Penne e cartellette
Lavagna fogli mobili
Lavagna fogli luminosi
Proiettore
Connessione wi-fi
Microfoni/altoparlanti

NO

NOTE

