
An elegant four star complex, one of 
the biggest conference centers in the 
Marche, Hotel Casale Centro 
Congressi is positioned in the 
beautiful countryside of Ascoli Piceno.

With the brand-new Raffaello 
Auditorium, which can meet up to 
1.300 people, Hotel Casale is an 
ideal location for large events, 
conventions, national and 
international congresses, fashion shows 
and displays, and together with 
the other 20 meeting rooms it gives 
the possibility to host different events 
at the same time.

Each meeting room is provided 
with the ultimate technology systems 
to satisfy any request: audio-visual 
aids, microphones, screen, projector, 
flipchart, OHP, laser pointer 
and internet.

L’Hotel Casale Centro Congressi, 
elegante complesso quattro stelle, 

immerso in un incantevole contesto 
collinare, è uno dei maggiori 

centri congressi delle Marche.

Grazie al nuovissimo Auditorium 
Raffaello che può ospitare fino a 

1.300 persone, l’Hotel Casale si amplia 
ed offre uno spazio ideale per 

l’organizzazione di large meetings, 
convention, congressi nazionali, sfilate 

e presentazioni e, grazie alle altre 
20 sale, ha la possibilità di realizzare 

anche più eventi contemporaneamente.

Tutte le sale sono dotate dei più 
moderni sistemi tecnologici per ogni

 tipo di esigenza: sistema audio a 
microfoni fissi e gelato, maxi schermo,
 sistema di videoproiezione, lavagna a 
fogli mobili, lavagna luminosa, penna 

laser e collegamento ADSL.



Hotel Casale is an ideal place to combine
business, relax and fun activities: inside 
the property and around the area it is 
possible to practice sport and team 
building activities created by our internal 
staff such as off-road, rafting, soft air, 
go-kart races, caving, orienteering, farm 
experience and other ideas that can be 
studied personally for your company.

L’Hotel Casale è il luogo ideale per 
conciliare lavoro, relax e anche sano 

divertimento: infatti all’interno 
e nelle immediate vicinanze è possibile 

praticare sport e attività di team building 
grazie ai programmi studiati 

dallo staff interno, come ad esempio 
off-road, rafting, soft air, gare in go-kart, 

speleologia, orienteering, fattoria, 
e molto altro anche personalizzato 

per la vostra azienda. 

AUDITORIUM
RAFFAELLO

10 - 100 - 1000 ...DIAMO I NUMERI!
• Sale Meeting: 20 (da 10 a 1.300 posti)
• Area Expo: 4000 mq coperti
• Camere: 209 di cui 16 suite
• Ristoranti: 4 (da 60 a 1.300 posti)

10 - 100 - 1000 ...CRAZY NUMBERS!
• Meeting Rooms: 20 (from 10 to 1.300 seats)
• Exhibition Area: 4000 sqm covered
• Rooms: 209 of which 16 suites
• Restaurants: 4 (from 60 to 1.300 seats)

Novità  Auditorium Raffaello

La struttura ideale per il tuo evento

La grande flessibilità del nuovo auditorium Raffaello posiziona nel mercato degli eventi il centro congressi Hotel Casale come offer-
ta di punta della regione Marche.

Si trova in un piccolo borgo Marchigiano,Colli del Tronto, l'Hotel Casale, elegante 
complesso quattro stelle ubicato in uno splendido scenario collinare, tra dolci declivi 
che si protendono verso il mare e borghi antichi ricchi di storia, la struttura si trova 
al centro di un territorio ricco di fascino e tradizioni, con il mare Adriatico all'oriz-
zonte e, nell’interno, i Monti Sibillini, tutelati nel Parco Nazionale.I clienti che hanno 
la fortuna di soggiornare in una delle 209 eleganti camere del complesso marchi-
giano, potranno anche usufruire del moderno centro benessere che ha a disposizio-
ne tutto ció che occorre per una completa remise en forme, dalla sauna al solarium, 
dal bagno turco ai fanghi,dalla piscina riscaldata al trattamento estetico, grazie ad 
un'equipe altamente qualificata proponendo interessanti programmi di rieducazione 
alimentare e allenamento fisico calibrato sull'individuo.

L'Hotel Casale è il luogo ideale dove conciliare lavoro, relax e anche sano diverti-
mento: munito di un campo da calcio in erba, campi di calcetto e di basket,piscina 
interna e piscina olimpionica e, inoltre, è possibile praticare sport e attività di team 
building grazie ai programmi studiati dallo staff quali off-road,rafting,soft-air,gare 
in go-kart,speleologia,orienteering e molto altro.

E non solo lavoro ...

Colli del Tronto (AP) - Italy Tel. 0736.814720 r.a. - Fax: 0736.814946
www.hotelcasale.it - info@hotelcasale.it
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1400 9,70 punta 7,50 punta 42,5x32,80 1300 900 1000 1200Auditorium Raffaello
Palco Mq 50 - Lungo 10 Largo 5 m.
4 Proiettori ( Anzi lumen 5000-3500) - 4 Schermi ( 6x4,50 – 4x3)
Amplificazione / Microfoni - Servizio di Guardarobba 1000 posti
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