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Hotel Casale
Immerso nel paesaggio delle dolci colline marchigiane, l’Hotel Casale
di Colli del Tronto, in Provincia di Ascoli Piceno, è una struttura business,
dalla gradevole atmosfera familiare, con ambienti eleganti e comfort moderni.
Ideale per meeting e soggiorni leisure
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La bellezza dell’entroterra Piceno,
con le sue dolci colline, e il fascino
di un antico borgo medievale: questa è l’atmosfera che circonda il
Casale, splendido business hotel
che si presta ad accogliere eventi
aziendali di ogni sorta. Il complesso ricettivo, a pochi chilometri dal
mare Adriatico, in provincia di
Ascoli Piceno, e vicino alle principali vie di trasporto e arterie (quindi facilmente raggiungibile), l’hotel
nasce dalla magistrale ristrutturazione di un antico borgo e dispone
di diverse sale che possono fare da
cornice ad ogni tipologia di evento
aziendale, dal meeting al convegno, dall’esposizione al congresso... Si potrà inoltre contare sulla
disponibilità di uno staff accorto e
preparato. Le sale, oltre una ventina, sono tutte ben ristrutturate,
eleganti, accoglienti e dotate di
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ogni confort. Si può, per esempio,
scegliere tra la moderna sala Raffaello, la Gioconda-Leonardo, la Baco, la Crivelli, la Iris, e, ancora, tra
la sala Rosatea, Azalea, Erica, Orchidea. Le sale possono accogliere
da un minimo di 20 a un massimo
di 1200 persone e si possono organizzare anche più eventi in contemporanea. A disposizione ci sono i
più moderni sistemi tecnologici: sistema audio e microfoni fissi o “gelato”, maxi schermo, videoproiettori, lavagna a fogli mobili, penna laser, connessione ADSL. Caratteri-

stiche, queste, che fanno del centro
congressi del Casale uno dei maggiori – per spazi, tecnologie e qualità dei servizi – presenti nelle Marche. Qualunque esigenza qui verrà
accolta e soddisfatta. Al Casale il
cliente troverà anche servizi esclusivi e suggerimenti per un’autentica life experience sul territorio.
Non solo meeting, quindi, ma anche relax, gusto e benessere. L’Hotel Casale dispone infatti di 209 camere dotate di ogni comfort, ben 4
sale ristorante, dove gustare ottime
specialità regionali e nazionali e di
una splendida spa, con centro benessere e piscina coperta, per trattamenti e massaggi. Tutto questo in
una cornice invidiabile, facilmente
raggiungibile. L’azienda che vuole
dare ancora più lustro alla propria
immagine aziendale, non ha, dunque, che da scegliere il meglio:
l’Hotel Casale!
Silvia Fissore

