
la struggente bellezza della duna a larghi tratti intatta;
l’intricata e profumata macchia mediterranea con i suoi 
odori di mirto, lentisco, ginepro coccolone e rosmarino;
una palestra di arrampicata libera sulle falesie a
strapiombo sul mare;
una pista per gli amanti del ciclismo ecologico;
un luogo ideale per tranquille camminate all’aria aperta.

RISTORANTE

La genuinità, l’amore per il mare e la tradizione
caratterizzano la cucina del Ristorante La Stiva che
garantisce un servizio di alta qualità e professionalità ai 
suoi clienti nella cornice luminosa e naturale del mare. 
Tra spazi coperti e terrazze all’aperto possiamo ospitare fino
a 450 persone

ROMA

NAPOLI



LEGENDA

PUNTI LUCE
PRESE

0.75m.

PANNELLI REMOVIBILI PANNELLI
REMOVIBILI

8.4m.

15.80m.

CIRCEO PARK HOTEL
MEETING E CONGRESSI

L’area congressi si compone di due sale modulari da usare
separatamente, oppure come unico spazio che può 
ospitare fino a 160 persone e di ampi spazi espositivi 
esterni.
Flessibile e polifunzionale il CPH è in grado di offrire la 
soluzione ideale per qualsiasi tipo di evento: convegni, 
assemblee, presentazioni, conferenze, corsi, cene di gala, 
ricevimenti, mostre-esposizioni, iniziative di carattere 
sociale.

5.95m.

9.84m.

SCHEDA TECNICA SALA

altezza sala: 3.20m.

TUTTE LE SALE SONO DOTATE DI:
- Videoproiettore;
- Schermo;
- Microfoni;
- Impianto di Ampli�cazione;
- Lavagna Luminosa;
- Wi-Fi

La professionalità si incontra con la serenità dei luoghi che
offrono relax e significative opportunità di svago durante 
la pause di lavoro.
E’ possibile organizzare momenti post-congresso a bordo
piscina o presso il nostro Beach Club 



MODULI SALE

15.80m.

9.84m.

5.95m.

MODULO A - area 132.7mq.

Disposizione/numeri posti
. Cinema             160 pax
. Banchi di scuola  54 pax
. Unico   38 pax
. Ferro di cavallo  33 pax

MODULO B - area 82.6mq.

Disposizione/numeri posti
. Cinema   90 pax
. Banchi di scuola  38 pax
. Unico   40 pax
. Ferro di cavallo  25 pax

MODULO C - area 50mq.

Disposizione/numeri posti
. Cinema   60 pax
. Banchi di scuola  20 pax
. Unico   28 pax
. Ferro di cavallo  24 pax

PER ESIGENZE PIU’ ARTICOLATE
ED ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI

L’HOTEL E IL SUO STAFF SONO
A COMPLETA DISPOSIZIONE

Lungomare Circe, 49
San Felice Circeo - Latina

tel +39 0773548814
fax +39 0773548028

mail: info@circeopark.it
www.circeopark.it

Skype circeoparkhotel


	pdf_pp1.pdf
	pdf_pp2.pdf
	pdf_pp3.pdf

