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Centre Loewenberg 

Löwenberg 49 ∙ Casella postale 48 ∙ 3280 Morat 

Telefono +41 51 285 74 11 

loewenberg@sbb.ch ∙ www.centre-loewenberg.ch 

Offerta 2023 per ospiti. 

Prestazioni di base. 

Seminario. 

1 sala per seminario da usare tra le 7.00 e le 17.00 (prolungamento su richiesta).  
Supporti multimediali sala plenaria: beamer, altoparlante, 1 flipchart, 1 e-Flip, 2 pinboard, materiale di 
moderazione.  
Supporti multimediali sala per gruppi: 1 TV mobile a schermo piatto, 1 flipchart.  

Offerte di ristorazione. 

Sono disponibili le seguenti offerte di ristorazione. 

Leone Agora Focus 

Ristorante self-service. 
Buffet durante la pausa  

nella nostra area comune. 

Buffet riservato nella sala per 
seminari o nei suoi pressi  

(in base alle dimensioni del 
gruppo). 

   

 
Pausa mattutina 

1 bevanda a scelta  
(caffè/tè o SV Ice Tea)  

1 cornetto/panino o 1 frutto 
 

Pausa mattutina (8.45-11.00) 
Da bere: caffè, tè, acqua minerale, succo di frutta 

Da mangiare: cornetti, panini, snack dolci e salati, frutta  
a volontà 

 
Pranzo al ristorante self-service (11.30-13.30) 

1 zuppa del giorno o succo di frutta 
Scelta tra tre menu caldi (di cui uno vegetariano) o dal buffet freddo di insalate 

1 bevanda in bottiglietta da 5 dl a scelta 
1 caffè/tè 

 

 
Pausa pomeridiana 
1 bevanda a scelta  

(caffè/tè o bevanda in bottiglietta 
da 5 dl) 
1 frutto 

 

 
Pausa pomeridiana (14.00-15.30) 

Da bere: caffè, tè, acqua minerale, succo di frutta 
Da mangiare: snack dolci e salati, minitavoletta di cioccolato, frutta  

a volontà 
 

  

https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/offerta-gastronomica/ristorante-e-terrazze.html
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Tariffe forfettarie giornaliere. 

1 sala per seminario da usare tra le 7.00 e le 17.00 (prolungamento su richiesta).  
Prezzo a persona e al giorno per gruppi di: 

Numero di 
persone 

Fino a 15 16-50 51-100 101-150 151-200 Da 200 

Leone CHF 82.–  CHF 79.–  CHF 73.–  CHF 61.–  CHF 55.–  CHF 53.–  

Agora CHF 89.–  CHF 86.–  -  -  -  -  

Focus CHF 99.– CHF 96.–  CHF 90.–  CHF 78.–  CHF 72.–  CHF 70.–  

Condizioni speciali per grandi eventi a partire da 250 persone in base alla consulenza personalizzata. 

Tariffe forfettarie per mezza giornata. 

Mattino:  7.00-12.00 
Pomeriggio: 12.00-17.00 
Prezzo a persona per mezza giornata, 1 pausa e 1 pranzo o 1 cena per gruppi di: 

Numero di 
persone 

Fino a 15 16-50 51-100 101-150 151-200 Da 200 

Leone CHF 64.–  CHF 61.–  CHF 57.–  CHF 51.–  CHF 47.–  CHF 45.–  

Agora CHF 67.50  CHF 64.50  -  -  -  -  

Focus CHF 72.50  CHF 69.50  CHF 65.50  CHF 59.50  CHF 55.50  CHF 53.50  

Detrazione di CHF 21.– senza pranzo al ristorante self-service. 

Pernottamento. 

Pernottamento in camera singola o doppia con doccia/WC, phon, TV, WLAN e colazione a buffet nel 
ristorante self-service.  

Camera singola CHF    90.–* 
Camera doppia uso singola CHF  130.–* 
Camera doppia CHF  150.–* 

* Escl. tassa di soggiorno di CHF 3.–/notte. 

Cena. 

Cena al ristorante self-service CHF 21.–/persona 

Offerta simile a quella del pranzo (due menu caldi anziché tre).  

  

https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/offerta-gastronomica/ristorante-e-terrazze.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/camere-d-hotel.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/offerta-gastronomica/ristorante-e-terrazze.html
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Prestazioni supplementari. 

Location per eventi. 

In base alla stagione offriamo affascinanti location per eventi con o senza servizio per aperitivi e cene speciali. 
Saremo lieti di offrire la nostra consulenza. 

Orangerie (50 posti in piedi / 32 posti a sedere) CHF 600.– 
Sala club (40 posti a sedere) CHF 400.– 
Cucina del maniero (18 posti a sedere) CHF 300.– 
Cave de Rougemont (24 posti a sedere) CHF 300.– 
Cantina dell’edera (16 posti a sedere) CHF 200.– 
Area open-air (32 posti a sedere) CHF 300.– 
Terrazza nel verde (56 posti a sedere)** 
Bar (36 posti a sedere)** 
Lounge (50 posti a sedere)** 
Aree VIP nel ristorante (48 o 84 posti a sedere)** 

** Per il catering i partecipanti ai seminari si impegnano a ricorrere al nostro partner di ristorazione SV Group, 
che sarà lieto di offrire una formula personalizzata (loewenberg@sv-group.ch). 

Locali aggiuntivi. 

Sala per gruppi di max 8 persone CHF 100.–* 
Sala plenaria a partire da 9 persone CHF 300.–* 
Auditorium come sala plenaria aggiuntiva da 128 posti a sedere CHF 750.–* 
Aquarium come sala plenaria aggiuntiva da max 300 persone (475 m²) CHF 750.–* 

* Costo al giorno 

Materiale di moderazione / servizi / supporti multimediali aggiuntivi. 

Flipchart CHF   10.–* 
Pinboard CHF   10.–* 
Master Cue (collegamento in parallelo di 2 presentazioni) CHF   50.–* 
Sistema vivavoce mobile CHF   30.–* 
Sistema di videoconferenza a 360° mobile 
(videocamera/microfono per riunioni al tavolo) CHF  120.–* 
Impianto per traduzione simultanea (1 microfono a stelo e 20 cuffie) CHF  250.–* 
Impianto per traduzione simultanea (1 microfono a stelo e 40 cuffie) CHF 350.–* 
Impianto per traduzione simultanea (1 microfono a stelo e 60 cuffie) CHF  450.–* 
Nuove sedute durante la giornata di seminario (forfait) CHF 100.– 

* Costo al giorno per pezzo 

Disposizioni dei posti a sedere. 

Forma a U Seminario Isole Concerto Bloccare Test 

 
Costi di annullamento. 

• Più di 30 giorni prima dell’evento: nessun costo di annullamento 
• Da 30 fino a 10 giorni prima dell’evento: 50% della prestazione ordinata 

• Da 9 giorni prima dell’evento: 100% della prestazione ordinata 

https://company.sbb.ch/de/sbb-als-geschaeftspartner/dienstleistungen/centre-loewenberg/eventlocations/orangerie.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/location-per-eventi/sala-club.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/location-per-eventi/cucina-del-maniero.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/location-per-eventi/cave-de-rougemont.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/location-per-eventi/area-open-air.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/location-per-eventi/terrazza-nel-verde.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/offerta-gastronomica/bar.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/offerta-gastronomica/lounge.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/offerta-gastronomica/ristorante-e-terrazze.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi/centre-loewenberg/sale-meeting-e-seminari/l-edificio-formazioni.html

