SALA CONFERENZE
Superficie totale:
207 mq
Capacità posti a sedere:
Configurazione A:
Teatro max 150 persone
Configurazione B:
Ferro di Cavallo max 120 persone
Configurazione C:
Conferenza max 80 persone
Configurazione D:
Classe max 80 persone

COME RAGGIUNGERE THERASIA RESORT
• Volo dai Maggiori apt di Italia per Catania
a/r € 120 escluse tasse
• Trasferimento per minimo 20 pax
da Apt di Catania a Prt Milazzo e passaggio
marittimo da Milazzo per Vulcano in
motobarca ad uso esclusivo € 80,00 p.p.
• Possibilità di trasferimenti individuali
da quotare su richiesta

18 mt

L'attrezzatura meeting include:
• Impianto audiovisivo (DVD, VHS, AUX)
• Videoproiettore
• Accessori laptop
• Linea di connessione internet Wi Fi

A: Teatro

B: Ferro di cavallo

C: Conferenza

D: Classe

2,50 mt

6,30 mt

2,50 mt

12,30 mt

Altezza 2,95 mt

18 mt

18 mt

18 mt

18 mt

ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING
• Escursione trekking a Vulcano con possibilità
di bagno nelle piscine geotermiche.
Rientro in hotel per il brunch.
• Gita notturna in barca a Stromboli ad uso
esclusivo con grigliata di pesce fresco a bordo.
• Attività di diving alla scoperta della flora e della
fauna dei fondali eoliani con attrezzatura base.
• Escursione in elicottero sulle Isole
(max 6 pax per mezzo) 20 minuti.
• Gara in quad sulla “Spiaggia Nera”
con premiazione finale del vincitore e grigliata,
intrattenimento musicale, speaker, ecc…..
• Passeggiata in mountain bike tra le tipiche
stradine con prolungamento verso “I Monti”
(o zone alte) con sosta/snack in locale tipico.
• Giornata dedicata al relax con bagno a largo
dell’isola in caicco (10 pax per barca) lunch a
bordo. Nel pomeriggio rientro.
• Giornata dedicata alla raffinatezza ed al relax
con percorso romano di sauna, bagno turco,
ed idromassaggio 40°C. Brunch a bordo
piscina a base di sfizioserie dello chef.
Massaggio rilassante e trattamento beauty.
• Cena tipica Siciliana a base di pesce fresco
crudo e champagne.
• Bagno in piscina idromassaggio infinity pool
con aperitivo a bordo vasca (28/30°C) con vista
sulle Isole e “I Faraglioni”.
Lunch a base di pesce fresco
• Gita ad Alicudi e Filicudi in barca ad uso
esclusivo pranzo in ristorante. Partenza notturna
con motobarca ad uso eslcusivo alla volta di
Panarea. Pareo party in totale libertà con musica
dal vivo. In tarda serata rientro in hotel.
• Cena sulla spiaggia nera di Vulcano
a base di specialità siciliane con musica dal vivo

Altezza 3,40 mt
Pareti

12 mt

12 mt

12 mt

12 mt

Porte

