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Congressi
Quando lavoro, benessere e qualità creano una perfetta armonia.
L’Albergo della Roccia offre i suoi locali eleganti rappresentati dagli spazi meeting e dalle
aree comuni, attrezzature tecniche ad hoc per i vostri incontri e il suo Ristorante Giorgione’s
che propone un’ottima e raffinata cucina per cerimonie ed eventi.
1 sala convegni e 1 veranda modulabili, attrezzate con impianti video, audio, Wi-fi, tutte
illuminate naturalmente grazie alle ampie vetrate ed in grado di ospitare eventi e meeting
fino a 120 sedute. Il nostro Staff professionale vi seguirà passo per passo per ascoltare le
vostre esigenze e soddisfarle al meglio garantendo il successo del vostro evento.

Sala Meeting (98 mq)
Questa sala è idonea a meeting di medie dimensioni fino a 70 persone. Ambiente che si presta
particolarmente ad incontri business, conferenze e riunioni.

Platea: 70 pax

Ferro di cavallo: 35 pax

Banchi di scuola: 30 pax

Imperiale: 40 pax

Veranda (170 mq)
Affacciata sul giardino privato dell’albergo garantisce uno spazio funzionale allo svolgimento
di meeting fino a 120 sedute, per cene eleganti, oppure per la realizzazione di un aperitivo,
coffee break e lunch buffet.

L’Albergo della Roccia si trova in una posizione davvero strategica per l'organizzazione di congressi
e seminari: al centro della Food valley italiana e della Motor valley, a 35 km da Parma e a soli 5
minuti dal casello autostradale A15 della Cisa, la soluzione ideale per una sosta lungo l’Autostrada
Della Cisa, la Via Francigena, da e per il mare. La vicinanza all’Autodromo Riccardo Paletti e alla
Riserva di Monte Cappuccio lo rendono luogo ideale per l’organizzazione di team building
aziendali: soft-air, degustazioni al buio, corsi di cucina, go-kart.
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La nostra sala congressi , equipaggiata con le più moderne attrezzature audio-video, può
ospitare ogni tipo di riunione, seminario o corso fino ad un massimo di 70 persone. Su richiesta
può essere allestita a platea , con tavolo centrale unico o a ferro di cavallo.
Grazie alle ampie vetrate con luce naturale, alla sua funzionalità e ai servizi personalizzabili, quali
coffee break, desk di benvenuto, pranzi o cene di lavoro, è la location ideale per una perfetta
organizzazione di ogni evento.












CAPACITÀ FINO A 120 PERSONE SEDUTE
ALLESTIMENTO SU RICHIESTA
SCHERMO E VIDEOPROIETTORE
LAVAGNE MOBILI
MICROFONO
CLIMATIZZAZIONE
LUCE NATURALE
COFFEE BREAK E RISTORAZIONE
CONNESSIONE WI- FI
SERVIZI DI SEGRETERIA

