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BUSINESS CON ELEGANZA – Meeting al Concorde 
	  
Se state cercando il luogo ideale dove organizzare un meeting o una convention, un 

seminario, un banchetto o un ricevimento, il lancio di un nuovo prodotto, la location 

per un cliente esigente, i nostri spazi riunioni sono ciò che fa per Voi. Tutte le sale 

meeting beneficiano di luce naturale e sono dotate delle più recenti attrezzature 

audiovisive, aria condizionata e accesso a Internet Wi-Fi gratuito. 

Situato non lontano dall’uscita della AUTOSTRADA A14 nella zona industriale di 

ANCONA a pochi chilometri dal centro città il nostro hotel è facilmente raggiungibile.  

	  

	  
	  
L’Hotel Concorde di Ancona dispone di 2 sale meeting che possono ospitare fino a 

150 persone. La professionalità dello staff e le ottime proposte del nostro Chef 

Saverio ci permetteranno di soddisfare le Vostre esigenze con un coffe break, un 

aperitivo o un lunch buffet, un cocktail o un banchetto, per fare di ogni evento un 

successo. 

 

 
Sala  
meeting 

     

Camerano 50 32 24 18 40 
Conero 100 50 40 36 80 

 

 

Entrambe le nostre sale meeting sono a luci naturali con vetrate oscurabili, tutte le 

sale sono localizzate al piano terra con accesso interno all’Hotel dotato di scivoli. 

 

Oltre alle due sale meeting gli ampi spazi comuni della struttura permettono 

l’allestimento di più aree espositive per stand, esposizioni, mostre mercato, aree 

poster, rassegne di pittura scultura, workshop e altro. 
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Completano l’offerta le 64 camere, nonché un ampio parcheggio gratuito e riservato 

con accesso controllato. 

	  

 
DOTAZIONI TECNICHE: 

• Videoproiettore 
• Impianto audio con microfono wireless 
• Possibilità di proiettare VHS-DVD 
• Puntatore Laser 
• Lavagna a fogli mobili 
• Climatizzazione Autonoma 
• Schermo per proiezioni 
• Microfoni e amplificazione 
• Internet wifi 

	  
Pacchetti	  Sale	  Meeting	  
	  

PACCHETTO	  SMALL	   PACCHETTO	  MEDIUM	  
SALA MEETING + COFFEE BREAK 
 

SALA MEETING + APERITIVO 

  
COMPOSIZIONE COFFEE BREAK: 

• CAFFETTERIA 
• SUCCHI DI FRUTTA 
• ACQUA 
• PASTICCERIA SECCA 
 

 
€ 9,00 + IVA a persona INCLUSO IL KIT DEL  
CONGRESSISTA* 

 
COMPOSIZIONE APERITIVO: 

• CAFFETTERIA 
• SUCCHI DI FRUTTA 
• ACQUA 
• PROSECCO 
• PIZZA 
• FRITTINI MISTI 
• RUSTICI SALATI 
• STUZZICHERIA 

 
€ 13,00 + IVA a persona INCLUSO IL KIT DEL 
CONGRESSISTA* 

	   	   PACCHETTO	  LARGE	   PACCHETTO	  EXTRA	  LARGE	  
SALA MEETING + LIGHT LUNCH SALA MEETING + COFFEE BREAK + 

LIGHT LUNCH 
 
COMPOSIZIONE LIGHT LUNCH: 

• PRIMO PIATTO 
• BUFFET DI VERDURE 
• ACQUA 
• CAFFE’ 

 
€ 18,00 + IVA a persona INCLUSO IL KIT DEL 
CONGRESSISTA* 

 
COMPOSIZIONE COFFEE BREAK: 

• CAFFETTERIA 
• SUCCHI DI FRUTTA 
• ACQUA 
• PASTICCERIA SECCA 

 
COMPOSIZIONE LIGHT LUNCH: 

• PRIMO PIATTO 
• BUFFET DI VERDURE 
• ACQUA 
• CAFFE’ 

 

€ 22,00 + IVA a persona INCLUSO IL KIT DEL 
CONGRESSISTA* 

*Il Kit del congressista comprende (Cartellina + fogli + penna) 

	  
Il nostro staff è a vostra disposizione perché ogni evento sia sempre qualcosa di 

speciale. 


