
 

 

   Meeting-ECM 
 

Posta Donini - Meeting & Events 4 stelle è una location spettacolare per un meeting di affari una convention 
o un congresso, un luogo ideale per organizzare un evento memorabile. 

Scegliendo i nostri spazi d'autore potrai far vivere un evento che farà ricordare per sempre la tua azienda e il 
tuo prodotto; farai vivere un'esperienza creativa, utile a creare relazioni positive, valorizzare il 
team e migliorare il tuo business.  

Anche i momenti di break saranno un'esperienza unica potendo godere del parco secolare. 

 10 Sale Meeting completamente attrezzate, a 10 minuti di auto da Perugia.  

 Location ideale, per sfilate di moda, presentazione d’auto, lancio prodotti, team building, incentive e molto 
altro ancora.  

 Gli ambienti hanno una capacità che varia dai 4 posti della Sala Alcova ai 400 dell'Antica Scuderia.  

 Tutti gli spazi sono arredati elegantemente e offrono un colpo d'occhio entusiasmante con travi a vista, 
soffitti a cupola decorati e affreschi.  

 Ogni sala ha un suo valore e risponde alle diverse esigenze.  

 Spazi unici in cui ogni evento trova la sua perfetta collocazione.  

 A disposizione 48 camere finemente arredate divise in quattro tipologie ed ampi spazi ristorativi per coffee 
break, colazioni di lavoro e cene di gala fino a 400 persone.  

 

Posta Donini – Meeting & Events**** è idoneo ad ospitare eventi ECM in base al codice deontologico di 
Farmindustria in quanto classificato come hotel 4 stelle.  

 

Contatti 
Per maggiori informazioni riguardo l'organizzazione, la disponibilità e la prenotazione delle sale meeting, per 
incontri d'affari, congressi o convegni a Perugia, potete contattare il nostro responsabile congressuale:  

Giovanni Garofalo  
Telefono: 075 609 132  
E-mail: centrocongressi@postadonini.it 
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