NOME
DELLA SALA

DIMENSIONI IN METRI
lung. x larg. x alt.

CAPIENZE E DISPOSIZIONI
platea - banchi scuola
ferro di cavallo

ROOM NAME

DIMENSIONS IN METERS
width x length x heigth

CAPACITY & DISPOSAL
theatre - class-room
U-shape

KURSAAL

11,90 x 19,70 x 5,50

200 - 80 - 70

FRANCO TOSI

8,50 x 19,50 x 4,50

120 - 60 - 50

A

10,70 x 10x40 x 3,90

70 - 30 - 28

B

4,20 x 8,20 x 3,90

25 - 12 - 20

C

7,00 x 8,20 x 3,90

50 - 24 - 22

TV

3,80 x 10,50 x 3,50

30 - 15 - 20

DJAKARANDA

5,30 x 13,80 x 4,50

70 - 40 - 30

Palace Grand Hotel Varese
Via L. Manara, 11 - 21100 Varese
Tel. 0332-327100 - Fax 0332-312870
e-mail: info@palacevarese.it
www.palacevarese.it

“Per il più bel giorno della vostra vita...”
Vi aiuteremo a creare un evento unico e indimenticabile.
Il nostro Chef e il nostro Maitre vi guideranno nella scelta del menù; Livia, Marcella e Guido vi accompagneranno fino al giorno delle
nozze. Il vostro “wedding planner” vi consiglierà sulla musica, gli addobbi floreali e la Chiesa/Municipio più romantici.
La Sala Kursaal può ospitare fino a 220 persone (180 con pista da ballo in parquet e orchestra).
La Sala Avorio con veranda può ospitare fino a 90 persone.
Sono disponibili menù classici con servizio al tavolo, menù a buffet, cocktail raffinati.
Venite a trovarci e riceverete tutte le informazioni relative alle nostre promozioni “happy days” e “off-season wedding”.
Il nostro pacchetto nozze include: sala in esclusiva per tutta la giornata, pernottamento in Jr suite (a disposizione degli sposi fin
dall’arrivo in hotel), prova del menù e dei vini per 2 persone, scelta personalizzata della torta nuziale, menù speciali per bambini a
prezzo ridotto, sconti sul prezzo della camera per gli ospiti, stampa menù e tableau.
Ampio parcheggio riservato gratuito.
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