MEETING

via Tifernate 06024 Gubbio (PG) - Italia
t. 075 9234 - f. 075 9220323
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CENTRO
CONGRESSI

MEETING

Il Park Hotel ai Cappuccini, nelle 12
sale meeting da 6 a 450 persone, saprà
offrire ai vostri congressi, al vostro
seminario, workshop o meeting, gli
spazi, l’atmosfera e i servizi più giusti
per la migliore riuscita.

the Park Hotel ai Cappuccini, with its 12
meeting rooms from 6 to 450 persons,
knows what to offer for your congresses,
seminar, meeting or work-shop in the
right spaces, atmosphere and services for
the best results.

SALA

CAPOGROSSI
MEETING ROOM

La Sala Capogrossi è la più esclusiva
del Centro Congressi del Park Hotel
ai Cappuccini. Prende il nome dagli
affreschi che campeggiano sulle pareti
eseguiti dall’artista romano Giuseppe
Capogrossi che, con i suoi ideogrammi,
rappresenta un unicum nel panorama
degli artisti del XX secolo.
Ha una capienza di circa 200 posti
distribuiti in comode poltrone rivestite
in alcantara rosso e munite di ribaltine
di appoggio incorporate nei braccioli.

The Sala Capogrossi is the most exclusive
conference room of the Park Hotel ai
Cappuccini. The hall is named after the
frescos on the wall carried out by the
late Giuseppe Capogrossi, an artist from
Rome. With his ideograms, he certainly
represents an unique example in the
panorama of the twentieth century artists.
This hall is equipped for simultaneous
translations, with 200 seats of
comfortable armchairs upholstered with
precious red alcantara.

Superficie: 180 m2
Lunghezza: 27.15 m
Larghezza: 6,40/8,15 m.
Altezza: (punto di volta) 4,62 m
Area: 180 m2
Lenght: 25,15 m
Width: 6,40/8,15 m
Height: (top of the vaults) 4,62 m

Pax: 195 Sala Capogrossi
Capogrossi meeting room
Sala regia / Control room

SALA

TAVOLE
EUGUBINE

MEETING ROOM
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Questa sala è sicuramente la più
This hall is surely the most picturesque
suggestiva del Centro Congressi. Prende
of the whole congress centre. It is
il nome dalle bronzee Tavole di Gubbio
named after the bronze tablets of
(“Eugubine”, appunto) che descrivono le
Gubbio (“Eugubine”) that describe
cerimonie religiose degli antichi umbri,
the religious rituals of the ancient
risalenti al III-I secolo a.C. e scoperte nel
Umbrians, dating back to the III-I
1444, sono conservate nel museo del
century B. C. (discovered in 1444 and
Palazzo dei Consoli.
at present preserved in the Palazzo dei
Situata al primo piano di fronte al
Consoli).
chiostro, ha un soffitto le cui arcate e
It is located on the first floor opposite
le cui volte sono interamente costruite
the cloister of the monastery. This space
in mattoni ed esprimono la mistica
has a ceiling whose arcade and vaults
semplicità monastica.
are entirely built by bricks.

Allestimento libero / Versatile use
Superficie: 110 m2
Lunghezza: 21 m
Larghezza: 5,25 m
Altezza: (punto di volta) 3,50 m
Area: 110 m2
Lenght: 21 m
Width: 5,25 m
Height: (top of the vaults) 3,50 m

1

Pax: 82, 110 m2
Platea / Theatre

2

Pax: 54, 110 m2
Scuola / School room

3

Pax: 39, 110 m2
Ferro di Cavallo / U-Table

SALA

EUROPA
MEETING ROOM
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Allestimento libero / Versatile use
Lunghezza: 22,5 m
Larghezza: 19,2 m
Altezza: 3,15 m
Lenght: 22,5 m
Width: 19,2 m
Height: (top of the vaults) 3,15 m

La sala Europa con i suoi 438 mq. è la
The Sala Europa with its 450 square
sala più grande del Centro Congressi
metres, it’s the largest hall of the congress
del Park Hotel ai Cappuccini.
centre of the Park Hotel ai Cappuccini.
Caratteristica principale è la sua
Its main feature is its versatility of use; in
versatilità di utilizzo: con le sue
fact you can have different solutions for
pareti divisorie, insonorizzate e
the most varied conference requirements,
mobili, si possono avere diverse
thanks to its soundproofed partition walls.
soluzioni per le più svariate esigenze
Furthermore, there is a highly organized
congressuali.
and equipped secretary’s office at the
Inoltre all’ingresso della sala si
entrance of the hall. In the layout of the
trova una segreteria attrezzata ed
above described Sala Europa one can find
efficiente.
many solutions to every need.
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1

Pax: 450, 438 m2
Platea / Theatre

2

Pax: 362, 438 m2
Platea / Theatre

Pax: 60, 190 m2
Tavolo unico / Single table
Pax: 224, 184 m2
Platea / Theatre
Pax: 24, 64 m2
Ferro di Cavallo / U-Table
Pax: 42, 124 m2
Tavolo unico / Single table
Pax: 224, 184 m2
Platea / Theatre
Pax: 24, 64 m2
Ferro di Cavallo / U-Table
Pax: 60, 67 m2
Platea / Theatre
Pax: 15, 57 m2
Tavolo unico / Single table
Pax: 63, 134 m2
Scuola / School room
Pax: 18, 50 m2
Tavolo unico / Single table

SALA

VERETTE
MEETING ROOM
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La sala Verette è vicinissima alla segreteria
The Sala Verette is the nearest space to the
della sala Europa e può essere usata
secretary’s office of the Sala Europa and
come sala di appoggio e supporto o
it can be used as independent congress
come sala autonoma per riunioni ed
room or as ancillary room. The name
incontri. Il nome “verette” deriva dalla
“Verette” derives from the definition given
definizione del dardo, veretta, verrettone
to the darts or arrows (veretta), launched
o freccia che viene scagliata dall’arco
from the crossbow.
della balestra.
The ancient Palio della Balestra (Crossbow
Ancora oggi, a Gubbio, si svolge l’antico
Competition) still takes place today
Palio della Balestra tra i balestrieri di
between Gubbio’s and Sansepolcros’
Gubbio e Sansepolcro che rappresenta
arbalesters and represents a very lively
una tradizione molto viva e sentita.
and cherished tradition.

Allestimento libero / Versatile use
Superficie: 51 m2
Lunghezza: 8,6 m
Larghezza: 6 m
Altezza: (punto di volta) 3,3 m
Area: 51 m2
Lenght: 8,6 m
Width: 6 m
Height: (top of the vaults) 3,30 m
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Pax: 20, 51 m2
Tavolo unico / Single table

2

Pax: 28, 51 m2
Platea / Theatre

3

Pax: 15/18, 51 m2
Ferro di Cavallo / U-Table

SALE

WORKSHOP
MEETING ROOM
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Questo gruppo di quattro sale, è
particolarmente adatto per riunioni
di sotto-commissione o per piccole
riunioni.
Le salette, quasi tutte con tavolo unico
centrale, sono corredate, su richiesta,
di materiale tecnico.

This group of four rooms is particularly
suitable for reserved meetings or for
small seminars.
The rooms, having almost all a central
table, can be provided with technical
equipment on demand.

1

Pax: 8, 22 m2
Sala Iridio / Iridio room

2

Pax: 6, 15 m2
Sala Sbandieratori / Sbandieratori room

3

Pax: 12, 28 m2
Sala Crociate / Crociate room

4

Pax: 12, 28 m2
Sala Corporazioni / Corporazioni room

