LISTINO PREZZI 2019
CORTONA SVILUPPO S.R.L. - CENTRO CONVEGNI S.AGOSTINO
52044 CORTONA (AR) - Via Guelfa 40 - tel 0575 630158 - Fax 0575 630227

info@cortonasviluppo.it - www.cortonasviluppo.it

DESCRIZIONE SALE:

INTERA GIORNATA

I prezzi sotto indicati comprendono attrezzatura di base:
amplificazione audio e lavagna carta. L'apertura e chiusa dei
locali è prevista 30 minuti prima e dopo gli orari dell'evento.

N° POSTI 9,00-18,30

FASCIA ORARIA

9-13;
14,3018,30 21-24

€ 1.100,00

€ 800,00

€ 1.350,00

€ 1.100,00

125

€ 600,00

€ 400,00

34
23
8

€ 200,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 250,00

N. 6 SALA SEVERINI

24

€ 200,00

€ 150,00

N.7 SALA ASSEDIO
N.4 SALA INFORMATICA (computer/ora €4,00)
assistenza di un nostro tecnico costo orario € 25,00

60

€ 400,00

€ 300,00

+ 1 server

€ 350,00

€ 200,00

10 gg

€ 800,00

N. 1 AUDITORIUM S.AGOSTINO (compresa assistenza) estivo

300

periodo invernale (con riscaldamento)
N.2 SALA PANCRAZI
N. 3 SALA BERRETTINI
N. 5 SALA SIGNORELLI

a tavola rotonda
Posti per uditori

AUDITORIUM PER MOSTRE (+1 giorno montaggio, +1 giorno
smontaggio)

10

COLONNATO PER MOSTRE (+1 giorno montaggio, +1 giorno
smontaggio)
10 gg
€ 350,00
Colonnato per CERIMONIE incluso allestimento e
disallestimento (giorno dell'evento + giorno precedente
allestimento e giorno successivo disallestimento)
1/3 gg
€ 1.500,00
AUDITORIUM per CERIMONIE incluso allestimento e
disallestimento (giorno dell'evento + giorno precedente
€ 2.500,00
allestimento e giorno successivo disallestimento)
1/3 gg
Le sale sono attrezzate con la strumentazione più moderna per videoproiezioni, registrazione audio,
videoconferenza online e collegate da un sistema audio/video a circuito interno.
Detti servizi sono utilizzabili solo in presenza di un ns. tecnico

COSTO ASSISTENZA TECNICA: ogni fascia oraria

9-13 14,3018,30
21-24

€ 120,00

Fuori dalle fasce orarie

costo orario

€ 30,00

Hostess di sala e per segreteria

costo orario

Locale attrezzato quale terminale cottura e porzionamento

€ 15,00
€ 300,00

Per l'utilizzo superiore ai due giorni delle sale verrà applicato uno sconto del 10%
ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE
OFFERTA PACCHETTI COMPLETI. Il Centro Convegni S. Agostino,oltre agli splendidi locali mette a disposizione
un'efficiente organizzazione congressuale e di incomimg per la progettazione e la realizzazione di congressi,
convention, meeting, incentive ed eventi culturali.
COMMISSIONI DEL 20% IN RELAZIONE AL VOLUME ECONOMICO DELL' EVENTO.
Servizio di segreteria per riscossione quote, per conto
organizzazione scientifica convegno, tariffa a partecipante.
Incassi tramite bonifici o e-commerce o pos (in sede
costo a persona
€ 20,00
congressuale)
I COSTI SOPRA ELENCATI NON COMPRENDONO IVA AL 22 %
Alle Associazioni Locali Sarà riservato uno sconto del 20% sul listino sale (non sono soggetti a sconto i costi del
personale). Per le Cerimenie organizzate da realtà locali sarà riservato uno sconto del 25%.

