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Per l'Arte… l'Hotel...
l'Ospitalità... il Territorio…

Benvenuti all'Art Hotel
Incastonato
nella meravigliosa Perugia,
comodo e confortevole,
l'ARTE HOTEL
è un perfetto connubio
di Ospitalità e
Arte Contemporanea.
Equidistante dai principali
luoghi di interesse della città,
è la sosta ideale
per ogni tipo di clientela.

Franco Troiani "Demetra" - 1995

di Perugia

Le Camere

L'albergo dispone di 80 camere arredate
Poltrona Frau e rivisitate da molteplici
artisti italiani e internazionali.
Le camere sono tutte dotate di TV
satellitare, Sky Vision, minibar e aria
condizionata.

Il Ristorante
Il profilo culinario che
connota l'Arte Hotel esprime
il sapore delle terre ombre ed i
profumi della cucina moderna.
Filosofia che richiama la
tradizione regionale delle
eccellenze locali ma che non
prescinde l'estro e la creatività
dei nostri chef.

Il Centro Congressi, le sale meeting
Il Centro Congressi dell'ARTEHOTEL è uno spazio funzionale ed
attrezzato, ideato per organizzare ogni tipo di meeting.
Dotato di apparecchiature moderne ed avanzate può ospitare fino a
300 persone.
Al termine dei lavori un po’ di attività fisica nella nostra palestra
Technogym vi rimetterà in forma!

PERUGIA

Lago Trasimeno

Meraviglioso capoluogo Umbro e
scrigno prezioso di eccellenze
artistiche, storiche, culinarie.
Scenografia del più grande evento
italiano di Jazz, città gustosa del
cioccolato, patria del Festival
Internazionale di Giornalismo.
_

L’Arte Hotel è una struttura moderna e raffinata incastonata nelle verdi colline di Perugia, che ospita ogni anno
meeting esclusivi ed internazionali. Un luogo ideale per abbinare lavoro e relax in un ambiente dalla forte
caratterizzazione artistica. La struttura permette di personalizzare ogni singolo evento a seconda della natura e del
numero di ospiti. L’albergo dispone inoltre di un Wellness Center attrezzato Tecnhogym, per piacevoli momenti di
relax, ed un ristorante che propone eccellenze culinarie della tradizione umbra per deliziare i propri ospiti.

Dati Congressuali:
7 sale meeting e congressi modulari con capienza max 300 persone

Podio per relatori

Hall congressi per segreteria con aree espositive

Zona coffee break interna

Moderne tecnologie audiovisive, proiettore computer, diapositive, film

Passerella ed illuminazione per sfilate

Videoconferenza, amplificazione e traduzione simultanea

Area per aperitivi e lunch buffet

Info Hotel:
82 camere

Wi-fi gratuito

Ristorazione: buffet max 400, seduti max 350

Sala colazione e bar hall

Parcheggio e garage gratuiti e sorvegliati

Servizio navetta

Parcheggio autobus adiacente alla struttura
Palestra attrezzata

vision
Reception 24 ore
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