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Sale conferenze
Sale conferenze fino a 800 posti con spazi flessibili e adatte a 
sessioni plenarie e parallele, workshops, esposizioni, ecc.

Banchetti & eventi sociali
Eventi sociali quali cene, banchetti, eventi eno-gastronomici, 
semplici escursioni in ambienti naturali unici, divertimento e 
“avventure” con rafting, arrampicate in sicurezza, ....

Hotel
Cinque diverse tipologie di camera (classic, dolomiti, superior, 
junior suites, suite baita) per soddisfare ogni esigenza dei vostri 
partecipanti e evitare ogni trasfer per la parte congressuale.

Divertimento
Buone attrazioni sono fondamentali per un successo completo. 
Un grande centro benessere e beauty, un intero osservatorio 
astronomico per scoprire l'inaspettato, ecc....

Il magnifico scenario delle Dolomiti di Brenta (patrimonio dell'umanitá, UNESCO) e le svariate possibilitá del 
Carlo Magno Hotel SPA & Resort sono il luogo ideale per i vostri eventi. Una soluzione unica per attrarre i vostri 
futuri partecipanti e per ottimizzare sia la logistica che i costi organizzativi grazie alla combinazione di tutte le 
soluzioni in una: sale conferenze, coffee-breaks, banchetti, hotel e intrattenimento.

LA SOLUZIONE ALL-IN-ONE

www.hotelcarlomagno.com

Supporto per il vostro Local Organizer Committee
L'organizzazione di eventi puó essere semplificato scegliendo la nostra soluzione 
all-in-one  dove saremo felici di aiutarvi nell'organizzazione e gestione del vostro 
evento dalla registrazione dei partecipanti alla loro partenza.

Supporto per partecipanti con infanti e bambini:
grazie al Baby Club Orsetto e a stanze dedicate ai genitori con connessione 
audio/video alle sale conferenze.

In aggiunta:
Transfer diretti da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, aree per 'poster sessions', 
sale satellite addizionali, connessione internet, ecc.

http://www.hotelcarlomagno.com/


  

LA VOSTRA LOCATION

Questa mappa é solo un esempio di diverse possibili soluzioni date dalla flessibilitá delle pareti mobili e a altre sale aggiuntive.
Contattateci per ricevere la vostra soluzione personalizzata: meeting@hotelcarlomagno.com

Sale

Numero di sale principali: 8
Numero di posti: 800
Superficie libera: 1100 m2

Banchetti fino a: 600 persone
Aree satellite addizionali per soluzioni personalizzate

 Equipaggiamento

Desk per il supporto dei partecipanti
Attrezzature audio
Attrezzature video

Lavagne e videoproiezione
Ulteriore equipaggiamento aggiuntivo su richiesta

10m (32ft)



  

www.hotelcarlomagno.com

Via Cima Tosa, 26
38086 Madonna di Campiglio

Dolomiti | Trentino | Italy

Dolomiti

A world heritage site
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