MEETINGS & EVENTS
SALA AUREA

Platea
35 PAX

Ferro di Cavallo

Tavolo Imperiale

12 PAX

16 PAX
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FA

Hotel Domidea
42
mq

Banchi di scuola
15 PAX

Dotazione















Aria condizionata
Flip chart
Pc portatile
Telefono con linea diretta
Cancelleria di base
42 mq
Puntatore laser
mqmmq
Acqua minerale
mq
Luce naturale
Tele e video proiezioni
Microfoni
Connessione Wi-Fi potenziata con linea dedicata
Possibilità di colazioni di lavoro e coffee breaks personalizzati
presso il nostro lounge bar

TARIFFE MEETING
FULL DAY

1/2 DAY

Contattaci per ricevere la miglior offerta personalizzata
(9:00-18:00)

(9:00-13:00 / 15:00-19:00)

+ iva 22%
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TARIFFE CATERING
COFFEE BREAK € 6,00 per persona
Beverage: Coffee, infusi, latte, succhi di frutta, acqua minerale
Food: Mini croissant, biscotteria secca, yogurt misti, krapfen, crostata, muffin.
Location: Lounge Bar dell’hotel

COFFEE STATION da € 4, 00 per persona
Acqua minerale, thermos di caffè o the
Location: Sala Aurea

LIGHT LUNCH
Pranzo a buffet + acqua minerale
*Light Lunch su richiesta presso Ristorante convenzionato solo dal lunedì al sabato (da concordare)

Happy Hour dal lunedì al giovedì € 16,00 per persona
Aperitivo a buffet + una bevanda inclusa
Dalle 20.00 alle 22.00
Location: Lounge Bar dell’hotel

WWW.HOTELDOMIDEA.COM
Via Raffaele Costi, 17/21 – 000155 Roma
Tel. +39 0697659073
Fax. 0645554442
info@hoteldomidea.com

OFFERTE SPECIALI
Sala full day + coffee break + light lunch sconto del 15% sul totale (min.20 partecipanti)
Sala ½ day + coffee break + light lunch sconto del 5% sul totale (min.20 partecipanti)

Sala full day + coffee break + happy hour sconto del 15% sul totale (min.20 partecipanti)
Sala ½ day + coffee break + happy hour sconto del 5% sul totale (min.20 partecipanti)

Sala full day + coffee break + coffee station + light lunch + happy hour sconto del 20% sul totale (min.25
partecipanti)
Sala ½ day + coffee break + coffee station + light lunch + happy hour sconto del 10% sul totale (min.25
partecipanti)

+ iva

SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizio fax

€ 1,00 la prima pagina
€ 0,20 pagine successive

Servizio fotocopie

€ 0,20/pg

Servizio copie a colori

€ 0,40/pg

Hostess in sala ½ day

€ 60, 00
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