IL BUSINESS DIVENTA STILE
Professionalità ed estrema cura dei dettagli pongono il Regina Palace Hotel in una posizione
di eccellenza nel panorama delle strutture congressuali, settore in cui opera con grande professionalità
sin dall’inizio degli anni ’70. L’hotel accoglie la clientela d’affari con ogni comfort, proponendo
soluzioni di altissimo livello per qualunque tipo di evento e garantendo efficienza delle strutture,
ospitalità alberghiera di classe e ristorazione di assoluta qualità.
Un curriculum Doc
Il Regina Palace Hotel ha ospitato negli anni importanti manifestazioni istituzionali, come il
Convegno Nato nel 1984, EcoFin nel 2003, evento che ha riunito i ministri europei dell’economia, la
Conferenza Internazionale Sul Futuro Del Wto e la Prima Assemblea Nazionale “Associazionismo
Promozione Sociale” nel 2005. Sono numerose anche le aziende private che si sono affidate al Regina per i
loro meeting, tra cui Panasonic, San Pellegrino, Iveco, RCS e diverse case automobilistiche.
Il Regina Palace Hotel, inoltre, collabora da sempre con il Palazzo dei Congressi di Stresa, che dispone tra
l’altro di un accesso diretto all’hotel.
Strutture specializzate per ogni esigenza
Il Regina Palace dispone di varie sale di differenti dimensioni: la Tiffany , la Baccarat e la New Liberty,
le tre sal e più ampie mentre la Sala Verdi è modulabile fino a 10 sale di sottogruppo.
A queste si affiancano ulteriori spazi congressuali per una capacità complessiva di oltre 20 sale.
Tra le novità più recenti e degna di nota è la realizzazione della sala Baccarat che può ospitare più di 600
persone.
Tutte le sale, dotate di schermo e impianto audio, possono essere personalizzate secondo le diverse
esigenze sia dal punto di vista dell’allestimento , delle scenografie che delle attrezzature tecniche di ultima
generazione.
Un moderno sistema di ascensori , montacarichi e piattaforme elevatrici permette a tutti gli spazi una
versatilità di utilizzo e un facile accesso per gli allestimenti: dal piccolo meeting alla convention, dalla
cerimonia alla presentazione di nuovi prodotti di piccole e grandi dimensioni (auto, elettrodomestici,
macchinari medici, prodotti gastronomici).
L’hotel dispone, inoltre, dell’accesso internet HiPort.

Le sale in dettaglio
Tiffany - 383 mq - max. 540 persone.
Adiacente vestibolo “La Rotonda”, 61 mq.
Baccarat - 624 mq - max 650 persone
Divisibile in Gallé e Lalique
New Liberty - 365 mq - max. 540 persone.
Può essere collegata alla Liberty.
Sala Verdi - 344,56 mq - max 320 persone.
Divisibile in altri 10 spazi
Liberty - max. 400 persone.
Divisibile in Liberty Monte, 205 mq
e Liberty Lago, 120 mq.

Azalea - 256 mq - max. 220 persone.
Azzurra - 115 mq - max. 100 persone.
Rododendro - 180 mq - max. 100 persone.
Gardenia - 40 mq - max. 40 persone.
Ortensia - 38 mq - max. 40 persone.
Executive - 33 mq - max. 25 persone.
President - 30 mq - max. 25 persone.
Mimosa - 30 mq - max. 35 persone.
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