Auditorium

Nella quiete delle colline toscane.

Set in the midst of quiet Tuscan hills.

La Cappuccina è una struttura ideale per
organizzare meeting, congressi, riunioni e
incontri di lavoro. L’albergo, che si trova in un
luogo decentrato ma, a lo stesso tempo a soli due
chilometri da una città di grande fascino come San
Gimignano, é in una posizione particolarmente
privilegiata e può accogliere e gestire con facilità
anche un grande afflusso di pubblico.

La Cappuccina is an ideal place for organising
meetings, conferences and business gatherings.
The hotel stands in a decentralised position but
is just two kilometres away from the fascinating
town of San Gimignano. Its location is particularly
attractive and it is able to host large numbers of
people with the greatest of ease.

La grande sala dell’Auditorium ha una capienza di
trecento posti ed è un complesso multifunzionale,
fornito di apparati tecnologici di ultima generazione
e di tutte le attrezzature necessarie: impianto di
diffusione sonora, impianto di proiezione video,
impianto microfonico, quadro controllo luci,
mixer audio, videoregistratori multistandard, ecc.

The large Auditorium has a three hundredperson capacity and is a multipurpose complex,
equipped with latest generation technology and
all the necessary equipment: sound system, video
projection system, microphone system, lighting
control panel, audio mixer, multistandard video
recorders, etc.

L’Auditorium è strutturato e arredato secondo
canoni ergonomici che consentono un’ottima
acustica, ed è dotato di un valido sistema di
climatizzazione. Gli ampi spazi, prestigiosi ed
accoglienti, sono ideali per qualsiasi tipo di
convegno.
La Cappuccina fornisce un servizio di accoglienza
completo. Oltre agli incontri è possibile
organizzare attività collaterali, situazioni ricreative
e di benessere.

The Auditorium is structured and furnished
according to ergonomic rules, meaning that
it offers excellent acoustics and an effective air
conditioning system. Its spacious, prestigious
and welcoming interior is ideal for any type of
conference.
The Cappuccina offers a complete reception
service. In addition to meetings, it is also possible
to organise fringe activities, recreational activities
and health and beauty treatments.
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Loc. La Cappuccina, 46/A - 53037 - San Gimignano (SI)
Tel. (+39) 0577 940381 - Fax (+39) 0577 942031
E-mail: info@lacappuccina.com

www.lacappuccina.com

