Informazioni e condizioni
Benvenuti nel Salotto di Lugano
Le suggestive sale del Ristorante Grand Café Al Porto offrono la cornice ideale per incontri riservati, riunioni di
successo, pranzi di lavoro o manifestazioni e convivi particolari, come pure feste di matrimonio o familiari.
Arrangiamenti per riunioni e seminari
Le proponiamo arrangiamenti personalizzati abbinati a colazioni (breakfast-meeting), pranzi di lavoro o ricevimenti e convivi serali. Siamo lieti di elaborare un’offerta dettagliata in funzione delle sue esigenze.
Business-Lunch
Le consigliamo di scegliere con anticipo fra le proposte di business-lunch (a partire da 8 persone) oppure dai
“Sapori del mese” – vedi proposte attuali www.festeggiare.ch
Se viene consumato il pranzo, l’affitto della sala a mezzogiorno è offerto.
Arrangiamenti individuali
I prezzi per l’affitto includono la preparazione della sala. A richiesta beamer e schermo al prezzo di CHF 200.00.
Consumazioni o altri servizi saranno fatturati separatamente.
Affitto sala
L’affitto delle sale (mattino e/o pomeriggio) viene ridotto del 50% nel caso in cui lo stesso giorno venga
consumato una colazione, un pranzo o una cena (dettagli vedi tabella).
Ambienti
Costi affitto

Biblioteca
2-4 persone

Salotto
4-10 persone

Patio
10-16 persone

Cenacolo
10-40 persone
Ristorante

Grand Café
10-80 persone

Mattino

Mezzogiorno

Pomeriggio

Giornata intera

08.00 – 11.30
*50% di riduzione
con prenotazione
colazione e/o pranzo

12.00 – 14.00
*Offerto con
prenotazione pranzo

14.30 – 18.00
*50% di riduzione
con prenotazione
pranzo e/o cena

08.00 alle 18.00
*50% di riduzione
con prenotazione
pranzo e/o cena

CHF 90.00

CHF 90.00

CHF 90.00

CHF 180.00

*CHF 45.00

*CHF 00.00

*CHF 45.00

*CHF 90.00

CHF 150.00

CHF 150.00

CHF 150.00

CHF 300.00

*CHF 75.00

*CHF 00.00

*CHF 75.00

*CHF 150.00

CHF 300.00

CHF 300.00

CHF 300.00

CHF 600.00

*CHF 150.00

*CHF 00.00

*CHF 150.00

*CHF 300.00

CHF 350.00

CHF 350.00

CHF 350.00

CHF 700.00

*CHF 175.00

*CHF 00.00

*CHF 175.00

*CHF 350.00

Apertura serale, previa prenotazione, da 10 a 80 ospiti, per ricevimenti,
concerti, presentazioni, convivi, cene aziendali, feste di matrimonio o familiari.

Manifestazioni e convivi dopo le ore 18.30
Il Ristorante Grand Café Al Porto e le suggestive sale, sono a disposizione anche la sera, previa prenotazione,
da 10 a 80 persone. L’apertura su richiesta non comporta spese supplementari o di affitto, ma unicamente una
consumazione minima di CHF 2’000.-, cifra generalmente raggiunta con le varie consumazioni. Una eventuale
differenza (rispetto ai CHF 2’000.-) può anche essere colmata, in occasione dell’evento, con una dolce creazione
della Confiserie Al Porto da offrire ai vostri ospiti (segnaposto o regalino da portar via) oppure viene fatturata
come affitto sala.
Per un eventuale prolungamento degli orari d’apertura dalle ore 24.00 alle 02.00 il costo a carico del cliente è di
CHF 150.- all’ora.
Spese d’annullamento
L’annullamento non comporta spese se comunicato almeno 30 giorni prima della data della manifestazione.
Trascorso questo termine verrà fatturato il 100% dell’affitto della sala per la giornata intera.
Con riserva di modifiche, condizioni e prezzi in qualsiasi momento. Valevole dal 01.01.2016.
Apertura serale previa prenotazione, per ricevimenti e convivi da 10 a 80 persone.
Ristorante Grand Café Al Porto, Via Pessina 3, CH 6901 Lugano
Tel. +41 91 910 51 30, Fax +41 91 910 51 33 www.grand-cafe-lugano.ch

