
 
PREZZI MEETING  

 
Affitto sale prezzi giornalieri:  

• Sala meeting I „Colle dei Signori“ 55 mq       179,00 
• Sala meeting II „Colle di Villa“ 45 mq        149,00 

 
Inclusivo delle seguenti servizi ed attrezzature tecniche:  

• sistemazione dei tavoli e delle sedie richiesta  
• 4 lavagne „pin“ (bacheche) con un foglio ciascuna  
• 1 lavagna a fogli mobile comprensivo di 3 fogli e 4 pennarelli (4 colori)  
• parete di proiezione  
• illuminazione non abbagliante e regolabile 
• listelli magnetici con calamite sulle pareti, oscuramento 
• Wifi  

 
Servizi e tecnica di comunicazione che vengono calcolati extra:  

• Videoproiettore – beamer -          30,00 
• Blocco per lavagna a foglie mobili (10 fogli)      10,00 
• Foglio per lavagna “pin” (bacheca) cadauno         2,00 
• Fotocopie al pezzo              0,30 
• Set di moderazione            10,00 
• Microfono             30,00 

 
Prezzi in Euro e se non indicato diversamente, al giorno ed esclusivi del 22% d’Iva. 
 
Pranzo e cena a partire da min. 8 persone* 

• Piatto del giorno con insalata           25,00  
• Menu del giorno a 3 portate         da 38,00  
• Menu a 3 portate con buffet d’insalate       da 45,00  
• Menu del giorno serale a 4 portate       da 45,00 
• Menu serale a 3 portate         da 40,00  
• Menu serale a 4 portate         da 50,00  
  

Pause caffè a buffet a partire da min. 8 persone*  
• caffè/tè, succhi, croissant, frutta fresca          8,50 
• caffè/tè, succhi, dolci fatti in casa, frutta fresca      10,00 
• caffè/tè, succhi, dolci fatti in casa, canape, frutta fresca     12,00 
• acqua del Colle 0,7 l.             3,80 
• acqua del Colle gassata 0,7 .            4,00 
• succo di mela 1 l.           12,00 

 
*Con meno di 8 persone il pranzo/la cena alla carta e le pause caffè semplicemente 
ordinando al bar. Prezzi in Euro p.p. inclusivi del 10% d’Iva ed esclusivi di coperto € 1,70.- 
 
Prenotazioni:  
Albergo Colle dal 1899, Colle di Villa 11, 39100 Bolzano, Alto Adige, Dolomiti, Italia 
 T +39 0471 329978, F +39 0471 329966, E info@albergocolle.com I www.albergocolle.com 



 
PACCHETTI MEETING 

 
Pacchetto giornaliero superiore a partire da min. 8 persone    78,00 pp 
 

Questa offerta comprende:  
• salita in funivia, la 1° funivia del mondo, parcheggio gratuito alla stazione a valle  
• caffè/tè di benvenuto  
• sala meeting “Colle dei Signori” o “Colle di Villa”  
• sistemazione dei tavoli e delle sedie richiesta  
• l’equipaggiamento tecnico standard (vedi pagina 1)  
• blocco e matita ogni partecipante  
• acqua minerale e succo di mela nella sala meeting  
• pausa caffè a buffet con caffè/tè, succhi, frutta fresca, croissant in mattinata 
• colazione di lavoro menu del giorno a tre portate con insalata (a buffet) 
• acqua minerale durante il pranzo  
• pausa caffè a buffet con caffè/tè, succhi, frutta fresca, dolci e tartine il pomeriggio  
• discesa in funivia (corsa straordinaria fuori orario dopo le ore 19.00/19.30 su richiesta)  
• servizio ed Iva 10%  

Singole prestazioni non consumate non possono essere retribuite. 
 
Pacchetto giornaliero standard a partire da min. 8 persone    59,00 pp 
 

Questa offerta comprende:  
• sala meeting “Colle dei Signori” o “Colle di Villa”  
• sistemazione dei tavoli e delle sedie richiesta  
• equipaggiamento tecnico standard (vedi pagina 1) 
• blocco e matita ogni partecipante  
• acqua minerale e succo di mela nella sala meeting  
• pausa caffè a buffet con caffè/tè, succhi, frutta fresca, croissant in mattinata 
• colazione di lavoro menu del giorno a tre portate  
• pausa caffè a buffet con caffè/tè, succhi, frutta fresca, croissant il pomeriggio  
• servizio ed Iva 10%  

Singole prestazioni che non vengono consumate non possono essere retribuite. 
 
Altre prestazioni che possiamo offrire:  

• aperitivo: a seconda del tempo all’aperto sulla terrazza panoramica o nella hall  
• assaggio vini nella cantina dell’Albergo Colle 

 
Pernottamento in camere rinnovate stile con tutto di cui ha bisogno: tutte le 16 stanze sono 
arredate con gusto, la maggior parte con mobili antichi in stile. Inoltre Lei trova l'accappatoio, 
specchio cosmetico, asciugacapelli, linea cortesia ed un cestino Wellness con asciugamani e 
pantofole per il Kohlern Wellness & Pool.  
 
Prenotazioni:  
Albergo Colle dal 1899, Colle di Villa 11, 39100 Bolzano, Alto Adige, Dolomiti, Italia  
T +39 0471 329978, F +39 0471 329966, E info@albergocolle.comm I www.albergocolle.com 


