
ECCO LE NOSTRE    
PROPOSTE PER 
I VOSTRI MEETING



MEZZA GIORNATA 

GIORNATA INTERA

I prezzi della sala sono da considerarsi IVA esclusa

Utilizzo della sala nelle seguenti fasce orarie 8-14 / 14-20 / 20-24 

SALE MEETING

Utilizzo della sala per una giornata intera dalle 8 alle 24 € 130,00

€ 90,00



COFFEE BREAK EASY
Succo di arancia, thè misti, caffè, acqua naturale e frizzante, pasticceria secca, mini croissant 
assortiti.

COFFEE BREAK ENERGY
Succo di arancia, thè misti, caffè, acqua naturale e frizzante, piccola pasticceria mista, mini croissant 
assortiti, panini al latte farciti. 

COFFEE BREAK ENJOY
Succo di arancia, pesca e ananas, thè misti, caffè, cioccolato, acqua naturale e frizzante, pasticceria 
secca, mini croissant assortiti, canapè e rustici, frutta in bellavista.

€ 5,00 a persona

COFFEE BREAK

€ 7,00 a persona

€ 10,00 a persona



> MENÙ CON PIATTO UNICO E DESSERT 

> MENÙ A 3 PORTATE A PRANZO 

Il nostro staff di cucina è a disposizione per creare Menù personalizzati. 

> MENÙ A 3 PORTATE A CENA

> MENÙ A BUFFET A PRANZO (minimo per 30 persone)

RISTORAZIONE

€ 15,00 a persona

€ 20,00 a persona

€ 24,00 a persona

€ 27,00 a persona



PACCHETTO EASY MEETING

• SALA RIUNIONE

• N.1 WELCOME COFFEE

SE SIETE Più DI 10 PERSONE POSSIAMO OFFRIRVI DEI 
PACCHETTI TUTTO INCLUSO A PREZZI SPECIALI

• N.1 PRANZO A BUFFET

• N.1 o 2 COFFEE BREAK 
QUOTAZIONE 

SU RICHIESTA

PACCHETTI SPECIALI



CAMERE & SUITE

Le nostre 43 camere sono dotate di un’ampia gamma di servizi di 
altissima qualità per garantire alla tua vacanza comfort, qualità e 
benessere. Balcone privato, LCD da 32 o 42 pollici, wi-fi gratuito, 
cassaforte per pc , ampia doccia con seduta, set di cortesia e 
molto altro.

Abbiamo creato per voi anche 4 camere per disabili, in conformità 
con le normative vigenti e con spazi adatti ai movimenti in 
carrozzella; il bagno è dotato di doccia senza scalino di accesso 
con maniglione, lavandino ribassato con specchio regolabile e 
barra di sostegno. Inoltre disponiamo di camere comunicanti per 
famiglie numerose

Richiedeteci un preventivo  
per le nostre camere

Quotazioni convenzionate a partire da 
€ 70,00 a camera *

* Quotazione di riferimento nella stagione invernale

PERNOTTAMENTI



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI



ENJOY GARDA HOTEL 
Via Venezia, 26 - 37019 - Peschiera del Garda 

Verona - Lake Garda – Italy

Phone. +39 045 7550111
Fax. +39 045 7550051

Skype. enjoybooking 
Email. booking@enjoygardahotel.com

Web. www.enjoygardahotel.com

Premio TRIPADVISOR “Travellers choice” 
Classificato HOTEL n.23 d’ITALIA – 2014 & 2015

Premio “TOP 100 Hotels in Italy” 2014

Premio “TOP 40 European Lake-Hotels” 2014
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