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LA SALA SEMINARI IN SINTESI
VOLARE ALTO INSIEME

Una delle sale per seminari più alte delle Alpi è situata a 2939 metri di altitudine. Il Matterhorn Testcenter si trova a Trockener 
Steg, a cinque minuti a piedi dalla cabinovia Matterhorn Express, che in 21 minuti porta gli ospiti da Zermatt a Trockener Steg 
in totale relax e con una vista mozzafiato.

ARRIVARE A TROCKENER STEG

Zermatt – 
trockener steg
Matterhorn-Express |  Cabinovia 
21 minuti

Corse secondo l’orario. 
Corse extra su richiesta

trockener steg –
matterhorn glacier paradise
Matterhorn Glacier Ride I | Funivia trifune 
9 minuti

MUST 
DO

Escursione consigliata: da Trockener Steg in soli 9 minuti 
alla stazione di montagna più alta d‘Europa.
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INFRASTRUTTURA ALL’AVANGUARDIA
CONFERENZE DI SUCCESSO CON AMPI ORIZZONTI

Vista diretta sul Cervino, splendida architettura e moderne infrastrutture: il Matterhorn Testcenter di Trockener Steg offre 
tutto questo e molto di più.

IL MATTERHORN TESTCENTER 

LA PIANTINA

SALA GRANDE 
461 m2

TERRAZZA

TEST SCI 
STÖCKLI

FOYER INGRESSO

WC

Beamer con 2 schermi
impianto audio
microfono
WiFi gratuito

L’INFRASTRUTTURA
Valigetta per moderatori 
Lavagna a fogli mobili 
Leggio per conferenze
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SPAZI PER SEMINARI PACCHETTI PERSONALIZZATI 
PANORAMI MOZZAFIATO

I pacchetti degli spazi per seminari del Matterhorn Testcenter consentono di organizzare facilmente conferenze e semi-
nari ai piedi del Cervino. Capienza e pacchetti disponibili:

xS PACCHETTO

S PACCHETTO

M PACCHETTO

L PACCHETTO

xL PACCHETTO

max. 50 persone

max. 100 persone

max. 150 persone

max. 200 persone

max. 450 persone

CHF 2‘000

CHF 3‘500

CHF 4‘500

CHF 5‘000

CHF 9‘000

Sedie a platea
Sedie a classe
Individuali

Sedie a platea
Sedie a classe
Individuali

Sedie a platea
Sedie a classe
Individuali

Sedie a platea

Sedie a platea 

ESCLUSO
TRASPORTO ZERMATT - TROCKENER STEG
Possibilità di tariffa ridotta per gruppi
L’offerta viene presentata dopo la compilazione del questionario sull’evento
 

INCLUSO
Allestimento infrastruttura
Impianto tecnico (max 1 ora di assistenza)
Pulizia

Numero di persone Posti a sedere Prezzo
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OFFERTE DI CATERING
PICCHI GASTRONOMICI CON VISTA SUL CERVINO

In un evento di successo non può mancare una raffinata ristorazione. 
Le diverse offerte possono essere combinate tra loro in base alle esigenze specifiche.

Pause caffè

Caffè, tè, succo di frutta, croissant, sandwich    a persona  18.00

Pausa caffè plus
Caffè, tè, succo di frutta, croissant, sandwich
Cesto di frutta di stagione      a persona 25.00

Pausa caffè «sweat»
Caffè, tè, succo di frutta, dolce della casa e brownie
Cesto di frutta di stagione      a persona 30.00

Pacchetti aperitivo

APERITIVO ZERMATT MATTERHORN PARADISE  a persona 14.00
Aperitivo mix Alpin Mediterranean
(Salsicce, bacon, spinaci, peperoni, olive e rosmarino) 

APERITIVO CORONA GOURMANDE CERVINO  a persona 26.00
Walliser Bergführer (formaggio a pasta dura) 
Prosciutto crudo del Vallese IGP, pane di segale del Vallese 
Carciofini sott‘olio, pomodori ciliegini 
Accompagnato da spiedini al rosmarino

Pacchetti per seminari

PACCHETTI DI UNA GIORNATA
Caffè di benvenuto
Acqua minerale nella sala del seminario 2 pause caffè*
Pranzo di 3 portate oppure a buffet
Bevande analcoliche, acqua minerale, caffè e tè durante il pranzo
       senza pranzo o buffet, a persona 80.00 
       con buffet, a persona 120.00
       con pranzo, a persona 135.00

PACCHETTI DI MEZZA GIORNATA
Caffè di benvenuto
Acqua minerale nella sala del seminario 1 pausa caffè*
Pranzo di 3 portate oppure a buffet
Bevande analcoliche, acqua minerale, caffè e tè durante il pranzo
       senza pranzo o buffet, a persona 52.00
        con buffet, a persona 92.00 
       con buffet, a persona 107.00

*Pausa/e caffè nel foyer, con bel tempo sulla terrazza o nella Pizzeria ICE.
 Con succo d‘arancia, acqua minerale, tè, caffè, croissant, dolce e frutta fresca 

Altre 
offerte: 
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TEAMBUiLDING & INCENTIVES
EVENTI UNICI AI PIEDI DEL CERVINO

In estate le montagne sono il regno esclusivo degli 
escursionisti? Assolutamente no! Nel comprensorio 
sciistico dei ghiacciai più alto e più grande d’Europa 
si scia a piacimento anche nei mesi più caldi. 
A Zermatt, escursionisti e sciatori condividono 
tranquillamente le montagne. Con 21 chilometri 
di piste, infatti, il comprensorio sciistico estivo si 
estende tra la stazione di Trockener Steg e la Gobba 
di Rollin, il punto più alto dell‘altopiano del Breithorn 
a 3899 metri.

SCIARE 365 GIORNI ALL’ANNO

Passeggiate in uno scenario di montagna 
mozzafiato lungo il ghiacciaio. Tra Trockener Steg e 
Schwarzsee, 23 stazioni vi raccontano il fenomeno 
dei ghiacciai e la storia del ghiacciaio Furgg.

OFFERTE ESTIVE

Cristalli di ghiaccio scintillanti e cangianti sculture 
di ghiaccio affascinano i visitatori del Palazzo 
di ghiaccio. La superlativa funivia, con 28 posti 
a sedere per cabina, scivola sui ghiacci eterni, 
portando gli ospiti a 3883 metri di altezza sul mare.

MATTERHORN GLACIER PARADISE

Il Matterhorn Paradise offre meravigliose attività all‘aperto di vario genere.
ZERMATTERS è lieta di accompagnare la vostra esperienza all‘aperto con alpinisti competenti, sia con gli sci sia a piedi. 
In più, ci sono altre esperienze da vivere nelle immediate vicinanze.
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a pReSTo
SEMINARI AI PIEDI DEL CERVINO
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