Catalogo sale comunali
In questo catalogo è possibile:
1. trovare tutte le informazioni sulle sale che vengono affittate dal
Municipio di Melide a residenti e non residenti;
2. verificare online la disponibilità della singola sala;
3. accedere direttamente al formulario per la riservazione,
pubblicato su nostro sito internet e compilabile online.
Il formulario per la riservazione può essere:
Inviato via email con un semplice click all’indirizzo
cancelleria@melide.ch;
Inviato per posta, all’indirizzo Cancelleria Comunale, via S.
Franscini 6, 6815 Melide;
consegnato fisicamente al nostro sportello negli orari di
apertura che trovate sul sito www.melide.ch
La vostra richiesta sarà valutata nel più breve tempo possibile. In
seguito riceverete una conferma scritta con le regole per l’utilizzo e
la riconsegna, unitamente alla fattura.

Sala Municipio

1P casa comunale
Via S. Franscini 6

Sala Multiuso
Via al Doyro 2

Sala Consiglio

1P casa comunale
Via S. Franscini 6

Sala EX BIC

Piazza D. Fontana 1

Sala P. Vuigner

Via alla Bola
(presso area Lido)

Sala del Municipio
Indirizzo

Via S. Franscini 6 (casa comunale)

Tipo di sala

Sala ideale per piccole riunioni

Superficie

Circa 20 m2

Attrezzature

Tavolo e sedie per circa 10 persone

Opzioni

Su richiesta è disponibile un proiettore mobile

Servizi

È disponibile un ascensore e dei bagni

Costo

Il costo è di Fr. 150.- per utilizzo/giorno

Riservazione

Clicca qui per aprire il formulario di riservazione

Sala del Consiglio
Indirizzo

Via S. Franscini 6 (casa comunale)

Tipo di sala

Sala ideale per riunioni

Superficie

Circa 70 m2

Attrezzature

Pulpito, tavoli e sedie per circa 50 persone

Opzioni

Su richiesta è disponibile un proiettore mobile

Servizi

È disponibile un ascensore e dei bagni

Costo

Il costo è di Fr. 150.- per utilizzo/giorno

Disponibilità

Clicca qui per accedere al calendario

Riservazione

Clicca qui per aprire il formulario di riservazione

Sala ex BIC
Indirizzo

Piazza Domenico Fontana 1

Tipo di sala

Sala ideale per grandi feste e manifestazioni

Superficie

Circa 200 m2

Attrezzature

---

Opzioni

Tavoli e sedie -> Ente Manifestazioni Melidese

Servizi

È disponibile una cucina e dei bagni

Costo

Il costo è di Fr. 250.- per utilizzo/giorno

Disponibilità

Clicca qui per accedere al calendario

Riservazione

Clicca qui per aprire il formulario di riservazione

Sala Multiuso
Indirizzo

Via al Doyro 2

Tipo di sala

Sala ideale per feste e riunioni

Superficie

Circa 200 m2 + 300 m2 giardino recintato

Attrezzature

Tavoli e sedie per circa 100 persone, audio

Opzioni

Su richiesta è disponibile un proiettore mobile

Servizi

È disponibile una cucina attrezzata e dei bagni

Costo

Il costo è di Fr. 250.- per utilizzo/giorno

Disponibilità

Clicca qui per accedere al calendario

Riservazione

Clicca qui per aprire il formulario di riservazione

Sala P. Vuigner
Indirizzo

Via alla Bola (presso Lido Comunale)

Tipo di sala

Sala ideale piccole feste e manifestazioni

Superficie

Circa 35 m2 con grande spazio esterno

Attrezzature

Tavoli e sedie per 20 persone

Opzioni

Su richiesta è disponibile un proiettore mobile

Servizi

Sono disponibili dei bagni

Costo

Il costo è di Fr. 250.- per utilizzo/giorno

Disponibilità

Clicca qui per accedere al calendario

Riservazione

Clicca qui per aprire il formulario di riservazione

