
  Palazzo Tornielli Mombello Monferrato
  Categoria: Bed & Breakfast
  N. Stelle: 4  
  Indirizzo: via Roma 79 - 15020 - Mombello Monferrato
  Telefono: +39 392 751.2347   E-mail: fmorone@palazzotornielli.eu

Descrizione

   Palazzo Tornielli è una dimora storica, adibita a “location” , di cui di seguito sono indicati i servizi offerti, con rispettive
specifiche “operative” e di cui in allego una breve presentazione.

Matrimoni: Capienza PAX seduti: 56 sala Gonzaga, 36 Salle à Manger, 28 Sala Liberty
Esclusiva della location per l’intera giornata: Totale
Catering: possibilità di proporlo, piena disponibilità ad accogliere altri catering mettendo a disposizione quanto può facilitare
la realizzazione dell’evento
Pernotto: 4 camere + Suite Sposi, limitrofi 3 B&B: Ca’ Dubini - Mombello: 4 camere matrimoniali, La Cantinetta - Mombello:
2 camere matrimoniali, Locanda dell’Arte –Solonghello: 12 camere matrimoniali

Eventi privati: Capienza IDEM Matrimoni
Esclusiva della location per l’evento: Totale
Catering: proporrei quello interno, con personalizzazione del menù
Pernotto: 5 camere Palazzo Tornielli, limitrofi 3 B&B: Ca’ Dubini - Mombello: 4 camere matrimoniali, La Cantinetta -
Mombello: 2 camere matrimoniali, Locanda dell’Arte –Solonghello: 12 camere matrimoniali

Eventi aziendali (cene) : Capienza IDEM
Esclusiva della location per l’evento: Totale
Catering: proporrei quello interno, con personalizzazione del menù
Pernotto: 5 camere Palazzo Tornielli, limitrofi 3 B&B: Ca’ Dubini - Mombello: 4 camere matrimoniali, La Cantinetta -
Mombello: 2 camere matrimoniali, Locanda dell’Arte –Solonghello: 12 camere matrimoniali

Convention Aziendali : Capienza PAX Sala Gonzaga: Banchi scuola 20, Platea 70, ferro di cavallo 40, Tavolo unico 40
Capienza PAX Salle à Manger (in occasioni di convention aziendali denominata “Sala Stemma”): Banchi scuola 12, Platea
30, ferro di cavallo 18, tavolo unico 18
Esclusiva della location: Totale
Catering: proporrei quello interno, possibilità di lunck buffet o servizio a passaggio, cena seduti e serviti, ecc NB: Palazzo
Tornielli offre COFFE BREAK
Pernotto: 5 camere Palazzo Tornielli, limitrofi 3 B&B: Ca’ Dubini - Mombello: 4 camere matrimoniali, La Cantinetta -
Mombello: 2 camere matrimoniali, Locanda dell’Arte –Solonghello: 12 camere matrimoniali

AFFITTO PALAZZO TORNIELLI per più giorni e 5 camere (2 Superior Room, 3 Junior Suite)
Tariffe standard a notte: Superior Room: € 100,00
Junior Suite: € 130,00
Per pacchetto PERSONALIZZATO per la Vostra Compagnia, indicativamente:
3 notti: forfait € 100,00/camera/notte (da concordare con Voi)
Colazione: inclusa
Possibilità catering interno, su richiesta.

 

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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Lingue parlate

   Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo

  Links

http://www.palazzotornielli.eu

Foto
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inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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