
Sala Meeting/



Riservatezza, 
professionalità, 
ispirazione e fantasia.

Scegliere il Roccafiore Wine Resort & Spa come luogo 
ideale per il vostro meeting vuol dire scegliere di 
lavorare in un ambiente professionale e stimolante 
dove poter realizzare un evento aziendale in 
assoluta tranquillità. Circondato da vigneti e 
oliveti, lontano dal caos e dallo stress della 
città, ma collegato con il resto del mondo grazie 
alla tecnologia messa a disposizione degli ospiti, 
dove vi verrà offerta una ricca lista di attività di 
team building organizzate nella limitrofa Cantina ed 
in strutture selezionate. 

A completare l’offerta un servizio di ristorazione 
di altissima qualità e la possibilità di usufruire 
dell’area SPA per rilassarsi al termine dei lavori. 

Distanze:  
- Roma: 1 ora e 30  
- Firenze: 2 ore  
- Ancona: 2 ore 
- Bologna: 3 ore



Sala Meeting “Ferrari 312 PB”  

/ Allestimento a U 

Fino a 14 persone 
Questa disposizione 
lascia libera una 
estremità del tavolo, 
dando ai partecipanti 
una chiara visione del 
punto centrale.  

Ottima per incontri 
interattivi e meno 
formali.  



Sala Meeting “Ferrari 312 PB”  

/ Allestimento a platea

Fino a 25 persone  

La platea è adatta 
all'ascolto e permette 
di accogliere un numero 
maggiore di ospiti, ma 
limita l'interazione.  



Sala Meeting “Ferrari 312 PB”  

/ Allestimento “conference”

Fino a 16 persone  

Le sedute sono tutte 
intorno ad un unico 
grande tavolo, con  
tutti i partecipanti 
rivolti verso l'interno. 
 
Per riunioni o cene di 
piccole dimensioni, 
brainstorming.  



Attrezzature e servizi disponibili nella Sala 
riunioni “Ferrari 312 PB”: 

• Connessione wi-fi 

• SmartTV 

• Videoproiettore 

• PC portatile 

• Lavagna a fogli mobili 

• Servizio fotocopie 

• Servizio di telefono diretto

/ Le attrezzature tecniche 



/ Coffee break e 
   business lunch

Il Ristorante Fiorfiore è un 
servizio a completamento della 
perfetta riuscita di un meeting 
aziendale.  

Menù personalizzabili, cucina del 
territorio e prodotti locali saranno 
gli ingredienti perfetti per 
allietare i pranzi o le cene del 
gruppo di lavoro. 

Welcome Coffee 

Coffee Break 

Light lunch  

Buffet Lunch 

Aperitivo di ringraziamento 
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