Helsana Business Center, Bellinzona
Listino prezzi e informazioni generali
Il Business Center, con le sue sale accoglienti, è il luogo ideale per seminari, lavori
di gruppo e corsi di formazione. Si presta per eventi aziendali e conferenze ﬁno a
100 persone. Situato nelle immediate vicinanze del centro di Bellinzona, il Business
Center dispone di 21 camere e 20 parcheggi. Struttura con accesso facilitato per
disabili.

Sale conferenze

Parcheggi

WIFI, beamer mobile, impianto audio, ﬂipchart, pinwand

– Parcheggio CHF 6.– per giorno/notte

– Materiale di consumo CHF 30.– forfait al giorno
– Servizi individuali di segreteria su richiesta a pagamento
(fotocopie/scansioni/fax/sostegno amministrativo/

Reception

decorazioni/prenotazioni servizi esterni)

– Lunedì–venerdì: 8.00–12.00 / 13.30–17.00

– Occupazione sale e infrastrutture oltre l’orario stabilito,

– Accesso 24/7 (codice d’ingresso)

secondo disponibilità, CHF 80.– l’ora.

Contatto
Alloggio

Helsana Business Center

Tutte le camere sono dotate di doccia/WC, telefono, T V con

Via Lugano 5

funzione radio e sveglia.

CH-6500 Bellinzona TI

– Camera singola CHF 115.– per notte/camera

058 340 83 90

– Camera doppia CHF 145.– per notte/camera

business.center@helsana.ch

– Camera doppia ad uso singolo CHF 130.– per notte/camera
– Studio prezzo su richiesta
– Tassa di soggiorno CHF 3.30 per notte/persona

Servizi di ristorazione
– Forfait giornaliero con pausa caffè (2x), lunch*
(menu a 3 portate incl. acqua min. e caffè) e
acqua minerale nella sala conferenza
CHF 62.– per persona
– Forfait mezza giornata prezzo su richiesta
– Colazione a buffet CHF 20.– per persona
– Forfait pausa caffé CHF 12.–

HEL-01629-it-0118-0005-39861

* Pranzo, minimo 6 persone

Sale conferenze

Castelgrande
70

75

m2

24

28

48

Nosetto
80/100

(4,80 x 15,60 m) – Luce naturale

12

24

m2

10

(4,60 x 5,20 m)

Suddivisibile in due locali da 50 m2 e 25 m2

Piano seminterrato – Luce naturale indiretta

Postazione relatore – Beamer ﬁsso

CHF 150.– al giorno

CHF 350.– al giorno

Turrita

Montebello

18
24

38

m2

12

12

24

(4,90 x 7,60 m) – Luce naturale

Postazione relatore – Beamer mobile
CHF 250.– al giorno

Sasso Corbaro
18

10

29 m2 (4,80 x 5,90 m) – Luce naturale
Beamer mobile
CHF 150.– al giorno

Dragonato
18

10

28 m2 (4,90 x 5,60 m) – Luce naturale
Suddivisibile in due locali da 15 m2 e 15 m2
CHF 150.– al giorno

12

26 m2 (5,50 x 4,70 m)
Piano seminterrato – Luce naturale
CHF 150.– al giorno

