Meeting
Scheda dei servizi offerti dalla Domus Area:
Per ricevere un preventivo compilare i campi informativi e barrare le caselle relative ai servizi di vostro
interesse, quindi inviare a Domus Area per posta, fax o e-mail.

INFORMAZIONI GENERALI
Periodo ospitalità:

dal

Al

SALE MEETING*
Le sale sono insonorizzate, dotate di sistema di areazione condizionata e pareti manovrabili che
all’occorrenza possono essere rimosse per creare un unico ambiente.

SALA

DISPOSIZIONE SALA

N. POSTI

Ferro di cavallo

25

File parallele

20/25

Platea

35/40

Ferro di cavallo

30

File parallele

45/50

Platea

60

Ferro di cavallo

15/20

File parallele

20

Platea

35/40

SALA DUCHESSA
+
SALA DEI MESI

Ferro di cavallo

45/50

File parallele

100/120

Platea

150

SALA DEI MESI
+
SALA DEL TEMPO

Ferro di cavallo

60/70

File parallele

80/90

Platea

130

SALA DUCHESSA +
SALA DEI MESI +
SALA DEL TEMPO

File parallele

140/150

Platea

190/200

SALA
DUCHESSA

SALA
DEI MESI

SALA
DEL TEMPO

*per maggiori dettagli consultare la pianta allegata in fondo
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ATTREZZATURE SALE
Proiettore
Lavagna portablocco con pennarelli
Sistema di amplificazione audio
Cartelline con fogli
Penne
Stand appendiabiti
Cestino con caramelle per tavolo relatori
Acqua, bicchieri in vetro, sottobicchieri e glacette per relatori
Acqua, bicchieri in vetro,sottobicchieri e glacette per partecipanti
Acqua e bicchieri in plastica per relatori
Acqua e bicchieri in plastica per partecipanti

COFFE BREAK
Caffè, cappuccino, thè, succhi di frutta, acqua
Caffè, cappuccino, thè, succhi di frutta, acqua, pasticceria da thè, e mix salato
Altro (da concordare in seguito)

PRANZO E/O CENA PRESSO IL RISTORANTE “CALICE ROSSO”
Pranzo (con menu da concordare)

N. Commensali

Cena (con menu da concordare)

N. Commensali

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: DOMUS HOTEL****
Tutte le camere sono dotate di bagno privato, climatizzatore, televisore, telefono, cassaforte, frigobar

Tipologia di camera

Numero

Note e/o richieste

Camera singola
Camera doppia
Camera tripla
Tipologia di soggiorno
Mezza pensione (Colazione e un pasto presso il Ristorante Calice Rosso)
Pensione completa (Colazione, pranzo e cena presso il Ristorante Calice Rosso)
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All’interno della Domus Area è possibile trovare una moderna e accogliente
Medical SPA, con acque thermalizzate; di seguito ne elenchiamo le prestazioni.
- Spuntate la casella sulla destra se vi sono servizi di vostro gradimento da includere nel preventivo.

CENTRO PHISIOTHERMALE “BALNEOLI”
Percorso salutistico

Vasca physiothermale con idromassaggi, nuoto contro
corrente e lame d’acqua; percorso idrothermale; docce
emozionali
con
cromo-aromaterapia;
haloterapia;
infrathermoterapia (cabine infrarossi) con cromoterapia e
musicoterapia; bagno thermale agli oli essenziali con
cromoterapia.

Altre prestazioni
phisiothermali
Massaggio connettivale

fangoterapia;
biosolarium;
phytothermoterapia;
vaposolterapia; hydrozonoterapia.
Trattamento decontratturante che lavora a livello delle
tensioni accumulate sul tessuto connettivo
Trattamento rilassante della colonna vertebrale

Massaggio neurorilassante
Massaggio
planto-riflessogeno e
tensio-riflessogeno
Massaggio in acqua

Trattamento indicato per alleviare le tensioni riflesse degli
organi interni su schiena, addome e piedi

Bioenergetica

Bioenergetica applicata al lavoro sul corpo fisico ed
energetico, con meditazione attiva e passiva, individuale
e/o di gruppo; un lavoro su se stessi per un’integrazione di
gruppo nel gruppo.
Palestra dotata di moderne attrezzature che permette
l’integrazione di un’attività fisica personalizzata.
Possibilità di avere a disposizione un trainer qualificato.

Olistic Gym Club

Trattamento rilassante e di riequilibrio psicologico

La struttura Domus Area mette a disposizione dei suoi clienti strutture moderne e
personale qualificato atto a svolgere attività di tipo sportive e culturali.
- Spuntate la casella sulla destra se vi sono servizi di vostro gradimento da includere nel preventivo.

ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE
Impianto sportivo comprendente un campo da calcio con erbetta naturale e annessi
spogliatoi, campo da calcetto - tennis in erbetta sintetica
Possibilità di svolgere footing, jogging, passeggiate ristoratrici ed ogni tipo di attività
sportiva all’aperto lungo percorsi immersi nella natura
Tiro con l’arco
Percorsi in bicicletta
Escursioni a cavallo

Domus Area Meeting - 3

- Spuntate la casella sulla destra se vi sono servizi di vostro gradimento da includere nel preventivo.

ATTIVITA’ LUDICO-CULTURALI
Visita al Castello Sanfelice e nei siti di maggiore interesse storico-culturale di Bagnoli del
Trigno, come il borgo storico, la chiesa di San Silvestro, di Santa Caterina, di San Michele.
Possibilità di visite guidate in siti di interesse storico-artistico e archeologico nelle vicinanze
di Bagnoli del Trigno, quali Agnone (la città delle campane), Frosolone (il paese dei coltelli),
Pietrabbondante (area archeologica sannitica), ecc.
Possibilità di intrattenimento musicale o teatrale
Planta tour: alla ricerca delle piante officinali per boschi e sentieri
Visita al fattore: il formaggio “Dalla mucca alla tavola”
Altre escursioni ed attività, a scelta tra un’ampia disponibilità od anche su suggerimento
diretto, da concordare direttamente con la direzione.

Dati del Richiedente:
Ragione sociale
Responsabile / Persona da contattare
Via / Piazza

N°

Città

Cap.

Telefoni

Fax

Prov.

Indirizzo E-mail

STAMPA

SALVA

Variante esterna,
86091 Bagnoli del Trigno (IS)
Tel.+39 0874 870510 Fax +39 0874 870994
www.domusareabagnoli.it
info@domushotelbagnoli.it
info@domusareabagnoli.it
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AZZERA

