


Un macro contenitore 
di design inondato 
di luce naturale. 
Un salone delle feste. 
Una lounge. Un luogo
per eventi, business 
o leisure che siano.

Attico by Litta Palace





Attico by Litta Palace

Duecentocinquanta metri quadri interni a cui 
si affiancano oltre cento metri quadri di 
terrazza affacciata sulle Alpi, concepiti come 
un involucro cangiante e versatile, capace 
di cambiare volto a seconda del suo utilizzo 
temporaneo e trasformarsi in spazio per eventi 
di vario tipo: dalle company dinner 
ai concerti, dalle conferenze ai meeting, 
dai party alle proiezioni.





Meeting Space

Tecnologia all'avanguardia
Luce naturale 
Pannelli fono assorbenti



Lounge

Aree di lavoro
Convivialità
Team building
Showroom
Personalizzazione





Private Events

Cocktail & aperitivi 
Cene di gala
Feste private 
Dj set & musica live



Terrace

Panoramica
Veranda
Aperitivo





Taste







Taste



Planimetria

• 250 mq di area eventi 
• 3 m di altezza 
• 37 m lineari di parete vetrata
• 115 mq di terrazza di cui 60 mq coperti
• Cocktail bar con bancone scenografico
• Social kitchen
• Capienza massima 250 persone
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Allestimenti 
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Teatro Cena di gala
140 sedute + tavolo relatori 150 sedute

GSPublisherVersion 0.0.100.100GSPublisherVersion 0.0.100.100

Banchi scuola Tavolo imperiale
50 sedute92 sedute + tavolo relatori



Scheda tecnica

Su richiestaBanqueting

Dotazioni e servizi inclusi

• Coffee break

• Cocktail

• Pranzi di lavoro

• Cene di gala

• Feste private con dj set o live band

• Lezioni di cucina e mixology bar

• Assistenza tecnica full time 

• Traduzione multilingue 

• Videoconferenza

• Podio e palco

• Foto e video

• Art direction

• Video wall LG 3 × 2 mt, 

   luminosità 500 nit

   (risoluzione 1920 x 1080)

• Connessione audio/video 

   con Barco ClickShare

• Effetti luce 

• Microfoni

• Luce naturale

• Wi-Fi

• Assistenza tecnica start-up

• Hospitality desk

• Meeting planner dedicato

• Parcheggio coperto
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Per scoprire la brochure integrale di Attico

clicca qui

https://www.hotellittapalace.com/site/assets/files/1071/brochure_attico_-_digital_2022.pdf
https://www.hotellittapalace.com/it/meeting-events/attico/



