
VILLA ALTA NOVAGGIOVILLA ALTA NOVAGGIO
LUOGO D’INCONTRILUOGO D’INCONTRI

Affitto sale e spazi Affitto sale e spazi 

della Villa della Villa AltAltaa

SALA VERANDA 1° Piano

Ambiente originario della
Villa

Per workshop e riunioni
per gruppi da 10 a 30
persone.

La Sala è autorizzata per
la celebrazione dei
matrimoni ufficiali.

SALA Pianoterra

Per attività di vario tipo, può
ospitare fino a 20 persone.
Accesso diretto all’esterno
con vista sul Monte Rosa.
La sala è provvista di un
servizio igienico per
andicappati.

per riunioni, workshop, per riunioni, workshop, 

seminariseminari

e altri eventi pubblici e privatie altri eventi pubblici e privati

Sala Sala VerandaVeranda 37 37 mqmq

Sala Sala CaminoCamino 45 45 mqmq

Sala PianterrenoSala Pianterreno 33 33 mqmq

cucinacucina, atrio e spazi estern, atrio e spazi esternii

Prenotazioni:
E-mail: info@regionemalcantone.ch
Tel.       079 478 31 21 

Sala o spazio giornata 1/2

giornata 

(5 ore)

Affitto 

Serale

(3 ore)

Sala Camino 80 50 30

Sala Veranda 80 50 30

Sala Pianterreno 80 30 30

Cucina 30 20 20

Pacchetto 2 sale 100

Pacchetto 3 sale 130

Tutto il 1°Piano

a enti pubblici

200

Tutto il 1°Piano 

a privati 

250

Sala Pianterreno cucina 

e esterno

150

Eventi e 

feste  con 

catering

Tariffario 

SALA CAMINO 1° Piano

Questa sala permette 
attività di vario tipo e può 
ospitare fino a 50 persone.

CUCINA al 1° piano

La cucina con
accesso diretto alle
due sale permette
la preparazione dei
rinfreschi e buffet.
Essa è attrezzata di
frigorifero e
congelatore, di una
stufa a placche e
forno .

ATRIO del 1° piano mq 18

Questo spazio è adatto
per esporre materiale e
per rinfreschi o buffet in
relazione alle attività nelle
sale.

SALA Clinica di riabilitazione Novaggio

Vicino alla Villa Alta la Clinica di
riabilitazione di Novaggio dispone di
una sala per 100 posti

Attrezzature
•Flip chart e beamer
•Collegamento con la rete Internet
•Tabelloni espositivi 2m x 1,50m

Posteggi:
Su richiesta riservazione di posteggi

della Clinica.


