DESCRIZIONE
Il Centro Congressi La Principina è un prestigioso
complesso costruito nel 2001 con un occhio
rivolto alla continua innovazione degli impianti
tecnici, dotato di tutti i comfort richiesti dagli
operatori più esigenti.
Le caratteristiche strutturali e gli ampi spazi
disponibili
permettono,
infatti,
soluzioni
flessibili e personalizzate per l’organizzazione di
Meeting & Congressi, Incentive & Team Building,
Eventi, Matrimoni e Cerimonie, Esposizioni e
presentazioni di prodotti e tanto altro.
15 sale meeting con una capienza massima di 600
persone, tutte con luce naturale e spazi versatili,
tecnologia di base, ampia scelta gastronomica
e un team specializzato e disponibile saranno a
vostra disposizione.
Una tenuta di 100 ettari che dista 4 Km da
Grosseto e dal mare.
Gestire il tuo evento con professionalità ed
efficienza non è solo il nostro lavoro, ma la nostra
passione.

DOVE SIAMO
INDIRIZZO
Via dei Girasoli, 1
58100 Principina Terra
Grosseto - Toscana
DISTANZE
Roma: 178 Km; Pisa: 151 Km; Siena: 75 Km;
Firenze: 140 Km; Milano: 428 Km; Bologna 240 Km
TRASPORTI
Aeroporto: Pisa, Firenze, Roma, Bologna
Aeroporto civile di Grosseto: possibilità
di organizzare voli charter su richiesta
Stazione ferroviaria: Grosseto,
5 km da Fattoria La Principina
Navetta: su richiesta

CENTRO CONGRESSI LA PRINCIPINA
Via dei Girasoli, 1 Principina Terra - 58100 Grosseto
Tel: +39 0564 44141 / Fax: +39 0564 400375 / mice@fattorialaprincipina.it
www.fattorialaprincipina.it/centro-congressi

RISTORANTE CALETRA

PARK HOTEL LA PRINCIPINA / PIANO TERRA

SCHEDA TECNICA

105

15 x 7

45

35

55

Arredamento sobrio e tipicamente Toscano per questo ristorante, il cui soffitto sfoggia eleganti travi in legno e i
pavimenti si presentano in fine cotto toscano, mentre la luce naturale filtra dalle grandi porte finestre che aprono
sul giardino. Il Ristorante Caletra si trova al pian terreno del Park Hotel La Principina, in un ambiente raccolto ma
al tempo stesso estremamente conviviale, dove la musica di sottofondo del Pupluna Lounge Bar contribuisce
a rendere l’atmosfera vibrante e piacevolmente serena. Sarete deliziati da una cucina accattivante, attenta ai
prodotti del territorio e mai scontata.

SERVIZI

RISTORANTE
CALETRA

PUPLUNA
LOUNGE BAR

HALL

PORTICO

CORTE CON POZZO

SALA
VETULONIA

SALA
MANCIANO

