Meeting
ed Eventi

Bergamo,
terra di meeting.
La moderna struttura del Winter Garden
Hotel è situata alle porte della città di
Bergamo.
La sua favorevole posizione, a soli 2 chilometri dall’Aeroporto di Orio al Serio (BGY)
e in prossimità dell’imbocco autostradale
dell’A4, rende il nostro albergo il luogo
ideale dove realizzare con successo
meeting ed eventi fino a 250 partecipanti.
Moltissime aziende hanno già scelto Bergamo e il Winter Garden Hotel come prestigioso palcoscenico per i propri incontri.
Scoprite le ragioni del nostro successo
seguendoci in questo viaggio intorno
all’ospitalità bergamasca.

Le camere
Presso l’esclusiva struttura del Winter Garden Hotel trovano spazio 137 accoglienti
camere e 12 prestigiose suites arredate
con gusto moderno ed elegante.
Gli ampi spazi, le dotazioni tecnologiche
e i numerosi servizi privati a disposizione
rendono il soggiorno davvero piacevole.
Ogni camera è infatti dotata di tv-lcd
con canali satellitari, internet Wi-Fi gratuita, vasca o doccia idro dual che, insieme all’impeccabile climatizzazione e
insonorizzazione, garantiscono il massimo
del comfort.

Business Room
Spaziosa e accogliente la Business Room
si distingue per il suo design moderno ed
elegante. Grazie all’allestimento completo e high tech è la scelta perfetta per i
professionisti che si spostano per lavoro.
A vostra disposizione: letti comodi, desk
spaziosi e funzionali, tv lcd di ultima generazione, vasca o doccia idro dual, amenities
di qualità.
Le suite
Per gli ospiti più esigenti sono a disposizione le nostre incantevoli suite: Junior
Business Suites, Deluxe Suite e Prestige
Suite. Ambienti raffinati e spaziosi, perfetti
per lavorare e rilassarsi, dove godere di
servizi dedicati e di tutte le attenzioni per
rendere il vostro soggiorno un’esperienza
indimenticabile.

Le sale meeting
Il moderno centro congressi ospitato nel
Winter Garden Hotel ha come cuore principale le sue 4 sale meeting. Questi ambienti
offrono ampie metrature modulabili grazie a un sistema di pannellature capace
di ridisegnarne le forme secondo le
esigenze del momento. In questo modo
possiamo garantire il massimo comfort per
i piccoli incontri come per gli eventi più
importanti.

Configurazione
La disposizione delle sedute e degli altri elementi all’interno degli spazi è organizzata secondo
molti layout. Nella tabella qui sotto vi elenchiamo i più comuni e le loro caratteristiche.
Il nostro staff meeting è a vostra disposizione per studiare configurazioni ad hoc sulla base
delle vostre necessità. All’interno del centro meeting sono disponibili spazi per l’organizzazione
di guardaroba, uffici di segreteria organizzativa, magazzini, ecc.

L’allestimento
Le sale meeting dell’hotel sono allestite con le migliori soluzioni tecnologiche come l’impianto di
diffusione sonora di qualità superiore, il sistema di regia audio/video automatica con pc touch-screen
e il sistema di videoconferenza.
Le dotazioni standard comprendono:

Altri servizi e attrezzature su richiesta:

• lavagna a fogli mobili;

• videoconferenza over IP;

• cancelleria;

• audioconferenza over IP;

• schermo ad alta luminosità;

• videoripresa dell’evento;

• videoproiettore;

• registrazione audio e video ed esportazione

• puntatore laser

su DVD;

• hospitality desk;

• servizio segreteria;

• lettore DVD;

• servizio hostess;

• microfoni fissi e radio microfoni;

• traduzione simultanea;

• connessione internet Wi-Fi gratuita;

• servizi fotografici;

• regia audio/video automatica con

• allestimenti floreali;

pc touchscreen.

• tovaglie;
• fotocopiatrice, fax, scanner;
• supporto tecnico qualificato.

Il sistema di videoconferenza
Alle aziende che ne fanno richiesta, l’hotel
mette a disposizione un sistema per videoconferenza

all’avanguardia.

Grazie

a

questa tecnologia è possibile relazionarsi
con i collaboratori più lontani evitando
costosi spostamenti per tutti i partecipanti all’incontro. Il nostro sistema garantisce la massima fedeltà sonora e la
codifica e decodifica automatica dei
dati trasmessi.
Registrazione dell’evento
All’interno delle sale meeting del Winter
Garden Hotel è possibile usufruire di un
sistema di registrazione audio e video
automatico e comandato da un pc touchscreen di facile utilizzo.

Offerta gastronomica
All’interno dell’elegante struttura del Winter
Garden Hotel trovano spazio due importanti luoghi deputati a custodire i segreti
di un’offerta culinaria d’eccellenza: il prestigioso ristorante e il frizzante OnyxCafé.
Entrambi offrono i propri spazi e la propria
competenza per la realizzazione del catering
a completamento dell’offerta meeting.
Coffee break e colazioni di lavoro
L’offerta di coffee break e colazioni di lavoro è ricca e varia. Le nostre proposte si
ispirano alle migliori tradizioni nazionali.
Il servizio a buffet comprende bevande calde
e fredde, pasticceria fresca e secca, succhi e
spremute, frutta fresca e disidratata, yogurt
e molto altro.

Aperitivi

Cene aziendali e di gala

L’aperitivo è una pratica tutta italiana molto ap-

Grazie alla lunga esperienza dello chef e del

prezzata anche all’estero. Piacevole e informale

suo team, il Winter Garden Hotel è capace

è l’ideale per il relax serale pre-dinner. Il per-

di offrire un servizio di altissimo livello per

sonale dell’OnyxCafé realizza per i propri os-

l’organizzazione di cene aziendali, di gala e a

piti sorprendenti cocktail e drink in perfetto

tema. Le proposte del menù, sempre com-

abbinamento con le gustose proposte del

pletamente personalizzabili, comprendono i

ricco buffet. Nei mesi più caldi è possibile ac-

migliori piatti della tradizione locale berga-

comodarsi nel salotto estivo, Winter Garden.

masca, le più raffinate ricette nazionali di

Brunch e light lunch

carne e pesce e una selezione di proposte
dal gusto internazionale. Completa l’offerta

Quella del brunch è una formula molto apprez-

un’ampia lista di vini e spiriti curata in ogni det-

zata perché garantisce alle aziende che lo

taglio dallo chef.

richiedono un pranzo ricco ma dal prezzo

L’impeccabile servizio al tavolo e l’atmosfera

contenuto. Il servizio a buffet comprende bev-

degli ambienti garantiscono un risultato eccel-

ande calde e fredde, frutta fresca e un’ampia

lente sotto ogni punto di vista.

selezione di alimenti dolci e salati. Le proposte
sono totalmente personalizzabili. È inoltre possibile organizzare pranzi leggeri serviti al tavolo
con pietanze calde e fredde.

Wellness to Business
Silenzio, Armonia, Relax: elementi semplici
e curati, alla base della nostra filosofia per il
wellness. THE SPA è il luogo ideale dove
ritrovare l’equilibrio fra corpo e mente
dopo una lunga giornata di lavoro.
I

suoi

ambienti

si

distinguono

per

l’atmosfera unica, dove il tempo si ferma e
lascia spazio alla riscoperta di sé.
Le aziende possono riservare l’intero centro benessere per regalare ai proprio ospiti
un’indimenticabile parentesi di relax durante
le giornate di meeting.

L’esperienza del benessere

Trattamenti e massaggi

L’idromassaggio nella grande vasca con getti

Il nostro personale esperto è a disposizione

Jacuzzi, il bagno turco, la sauna finlandese, il

per piacevoli momenti di relax e benessere con

bagno di vapore emozionale, la doccia gelata,

i trattamenti viso e corpo, idratanti e tonificanti,

la cascata di ghiaccio, il relax e l’idratazione:

e con un’ampia gamma di massaggi rilassanti

un percorso plurisensoriale inserito in un con-

e antistress. Fra i più rinomati c’è il Back &

testo di assoluta quiete che consente di ri-

Neck, massaggio decontratturante e defati-

trovare l’equilibrio più profondo.

cante, ideale dopo una giornata lavorativa o

I muscoli si rigenerano, la circolazione si riat-

per sciogliere accumuli di stress. Da segnalare

tiva, l’epidermide si disintossica, le sensazioni

anche il Candle massage, praticato mediante

del caldo alternato al freddo rinvigoriscono il

l’utilizzo di candele a base di burro vegetale,

corpo e rilassano la mente. L’esperienza visiva

l’Hot Stone, curativo grazie all’uso delle pietre

si armonizza con quella uditiva, olfattiva e gus-

laviche, e il Chocolate massage per la seren-

tativa: i colori eleganti si fondono con il rumore

ità e il buon umore.

dell’acqua e i delicati aromi diffusi nell’aria; le
bevande stimolano il percorso di purificazione.
Il benessere si sente.

Bergamo e dintorni
La storia e la ricchezza culturale del suo territorio fanno di Bergamo la location perfetta per ospitare
meeting e congressi. La città e i suoi dintorni offrono numerose attività di tipo culturale e gastronomico
da abbinare all’organizzazione di eventi, convegni, team building e corsi di formazione.
Città Alta e Città Bassa

Enogastronomia

Bergamo si identifica nello splendido profilo

Le valli alle spalle della città di Bergamo sono

di Città Alta, dove si trovano importanti luoghi

la culla di moltissimi prodotti enogastronomici

d’arte come Piazza Vecchia, la Basilica di San-

conosciuti in tutto il mondo. In questo sce-

ta Maria Maggiore, il Palazzo della Ragione e

nario l’attività vinicola ha un ruolo di primaria

la Cappella Colleoni. Luoghi raggiungibili tram-

importanza e vanta numerose cantine presso

ite la pittoresca funicolare. Un’immagine che

cui è possibile organizzare gite e degustazioni.

fa da cornice alla Città Bassa dove hanno

Fra le molte proposte segnaliamo la rinomata

grande richiamo l’Accademia Carrara e le sue

Strada del vino e dei sapori della Val Calepio.

esposizioni, il teatro Donizzetti, il Sentierone e

Bergamo è inoltre conosciuta come “capitale

le grandi vie dello shopping.

dei formaggi DOP”. La sua provincia può van-

Il Winter Garden Hotel organizza su richiesta

tare il riconoscimento DOP per ben 9 forma-

gite e visite guidate alle migliori attrazioni della

ggi, più di qualsiasi altra provincia italiana.

città.

Natura e relax
Nel territorio bergamasco la natura ha un
ruolo predominante con attrazioni di rilevanza nazionale e internazionale.
Fra queste vi segnaliamo:
• Val Brembana e le Terme di S. Pellegrino;
• Val Seriana e le cascate del Serio;
• Lago d’Iseo e Montìsola;
• Lago d’Endine.
Siti archeologici, industriali e religiosi
Meritano una visita approfondita per la loro
importanza storica i molti siti archeologici,
industriali e religiosi. Fra i più importanti:
• Villaggio operaio di Crespi d’Adda
(patrimonio dell’umanità UNESCO);
• Santuario di Caravaggio;
• Sotto il Monte
(paese natale di Papa Giovanni XXIII);
• Sotterranei e mura di Bergamo.

Contatti

Come raggiungerci

Per la richiesta d’informazioni riguardanti l’organizzazione

Il Winter Garden Hotel è situato a 10 minuti d’auto dal

del vostro evento o attività aziendale presso la nostra

centro di Bergamo (stazione ferroviaria) e a soli 2 km

struttura contattateci ai seguenti recapiti:

dall’aeroporto di Orio al Serio, entrambi comodamente
raggiungibili con il servizio di shuttle bus.

Claudia Muscio

Questo servizio, disponibile a orari prefissati e su preno-

Responsabile meeting ed eventi

tazione, è completamente gratuito.

Mob. 348 25.63.604
Tel. 035 58.70.11
Fax 035 58.70.12
meeting@wintergarden-hotel.com
www.wintergarden-hotel.com

Per coloro che si spostano in auto la nostra struttura può
essere raggiunta velocemente grazie alla vicinanza con
l’imbocco autostradale dell’A4.
Il comodo parcheggio gratuito, anche coperto, è sempre
a disposizione dei gentili Ospiti.

Seguiteci su Facebook e TripAdvisor
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