Meeting & Conference

Fatti e Servizi
Conference Center dell’hotel Torreruja (ca. 800 m):
180 posti, sala plenaria da 150 e sala meeting da 30.
Su richiesta tutte le dotazioni tecniche.

Mini e Junior Club gratuiti 3-12 anni n.c. dal 21/05 al
15/09, 6 gg su 7 (09.30-13.00 e 15.30-18.30). Lezioni
collettive di calcetto, tennis, mini basket, tiro con l’arco.

195 camere in stile mediterraneo tutte con veranda
arredata (sedie e tavolino), aria condizionata, bagno
con doccia, asciugacapelli, teli mare, accappatoi per
adulti, telefono, TV, cassaforte e minibar.

Baby sitting privato su richiesta a pagamento,
da prenotare in hotel.

4 ristoranti e 1 pizzeria (servizio a buffet e à la carte
nei ristoranti dalle panoramiche terrazze) : Petra Ruja,
Punta Canneddi, Tramonto, Cascata e Basaricò.
2 bar: uno vicino al ricevimento, e uno snack bar per
light lunch a bordo piscina, piano bar con saltuarie
esibizioni di artisti.
2 piscine: una più vicina al mare e una vicina al ricevimento.
Centro Thalasso & SPA di 2500 mq con piscine
multifunzione di acqua marina riscaldata, bagno turco,
sauna, sala relax e palestra cardio-fitness, 15 moderne cabine e centro estetico.
Campo da tennis, campo di calcetto, attrezzature
sportive e palestra.

Noleggio passeggini gratuito (da segnalare alla
prenotazione)
Parcheggio privato coperto, gratuito (non custodito).
Wi-Fi gratuito nelle camere, in area ricevimento, nei
bar e nelle piscine.
Reception 24 ore su 24 dove si accettano le principali
carte di credito.
Servizio di transfer in elicottero direttamente in struttura con volo panoramico sull'Arcipelago.
Servizi esterni: noleggio gommoni e posto barca,
corsi di windsurf, surf e diving, parco acquatico,
campi da tennis e calcetto.
Animali non ammessi.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.

Meeting & Conference

Conference Center a circa 1 Km di distanza c/o l'Hotel Relax Torreruja (4 stelle); capacità massima
di 150 posti a sedere in sala plenaria ed una saletta break out adiacente di 30 posti.

CARATTERISTICHE
Lunghezza 21,80 m
Larghezza 10,50 m
Altezza 3,50 m
Superficie Totale 320 mq (atrio 50 mq, sala plenaria
230 mq, sala break out 40 mq)
Illuminazione artificiale
Ubicazione seminterrato
Dotazioni e servizi aria condizionata, schermo e video
proiettore in sala plenaria, lavagna a fogli mobili
Attrezzature extra su richiesta
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Sala meeting 230 mq
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Saletta riunioni 40 mq
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Coffee break e spazio
espositivo
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Banco reception e
guardaroba
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