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Meeting ed eventi a Elitis House
Una varietà di spazi per qualsiasi tipo di evento e 
meeting 

Alle porte  di Milano e a pochi km dalla Villa Reale di 
Monza, Elitis House offre sale meeting eleganti, di design 
e allo stesso tempo dotate di tecnologie all’avanguardia. 
Le 4 sale private spaziano dai 45mq ai 120mq, con ca-
pacità da 13 a 96 persone. 
Ogni evento è personalizzabile con un menù dedicato: 
che sia un business lunch o una cena aziendale. 



ELITIS BOARD ROOM (55mq)

Dotata di un ingresso privato, ideale per meeting direzionali e per pranzi di 
lavoro o cene a menù degustazione, l’Elitis Boardroom è la sala più elegante 
e raffinata presente nell’hotel.
Le pareti sono rivestite con carta da parati dai toni caldi e naturali e una boi-
serie che fa da cornice ad un monitor di 86’’.  Grazie alla domotica all’interno 
della sala, è possibile personalizzare ogni tipo di  evento creando lo scenario 
di luce ideale.  

Dotazioni di base: 
. monitor 86’’
. audio performante 
. wi-fi performante 
. gestione scenari luce 
. lavagna a fogli mobili
. guardaroba interno 
. acqua e caramelle 
. block notes e matita



ARIA ROOM (60mq)

Una sala lumionsa e spaziosa, collocata al primo piano e 
dotata di ampi balconi, ARIA room è l’ideale per corsi di 
formazione, workshop e team bulding. 

Set up meeting room

Set up                  Platea           Ferro di cavallo         Aula            Board  

Capacità               50                         17                        24                 20

Dotazioni di base: 
. proiettore Christie 
. audio performante 
. wi-fi performante 
. gestione scenari luce 
. lavagna a fogli mobili
. guardaroba interno 
. acqua e caramelle 
. block notes e matita



 SEASON ROOM (120mq)

Una sala  tecnologica e spaziosa, con pannelli acustici e 
impianto audio performante. La Season room è la sala ideale 
per conferenze, banchetti e grandi eventi aziendali.

Set up meeting room

Set up                  Platea           Ferro di cavallo         Aula             Banchetto      Cocktail

Capacità               90                         30                       50                   54                   24

Dotazioni di base: 
. proiettore Christie 3x3m 
. audio performante 
. wi-fi performante 
. gestione scenari luce 
. lavagna a fogli mobili
. stand guardaroba
. acqua e caramelle 
. block notes e matita



BOTANIC ROOM (45mq)

Una sala  intima e di design, collocata al primo piano, lumi-
nosa e con ampie vetrate. La Botinc room è la sala perfetta 
per team bulding, interviste, presentazioni prodotti e meeting 
riservati. 

Set up meeting room

Set up                  Platea           Ferro di cavallo         Aula             Board     

Capacità               30                         13                         14                  16                

Dotazioni di base: 
. Monitor 75’’ 
. audio performante 
. wi-fi performante 
. gestione scenari luce 
. lavagna a fogli mobili
. stand guardaroba
. acqua e caramelle 
. block notes e matita



POOL DEHOR 

Con uno spazio esterno di 200mq, l’area POOL DEHOR, prenotabile in esclusiva, è la location 
perfetta per un evento importante con il tuo team aziendale, per il tuo gruppo di amici o per vivere 
in maniera speciale un’occasione da ricordare. 
Tutti i nostri eventi nell’area benessere sono personalizzabili e in grado di soddisfare ogni desiderio 
ed esigenza.

Dotazioni : 
. Piscina esterna con idromassaggio 
. audio performante per musica di sottofondo 
. scenari luci 
. possibilità di DJ set
. tavoli e isole di divanetti 



info@elitishouse.it
Via Dante 22

20834 Nova Milanese (MB)
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www.elitishouse.it


