


Se un’auto vi disturba è la Ferrari in 
piena parabolica, a 500 metri di di-
stanza. Ma succede tre giorni l’anno 
e in fasce orarie limitate. Per i re-
stanti 362 Saint Georges Premier è 
la sala riunioni che tutti vorrebbero: 
confortevole e funzionale, ovattata 
e protetta dal verde naturale di una 
location famosa nel mondo. Fuori la 
quiete che concilia concentrazio-
ne e privacy, dentro sale eleganti 
e razionali, di diverse dimensioni e 
modulabili. SGP dispone sia di spazi 
adatti a incontri riservati alle azien-
de, sia di locali più ampi, struttura-
bili per meeting, eventi espositivi e 
di presentazione, per videoconfe-
renze e showroom. La natura circo-
stante è campo ideale per attività di 
team-building o, più semplicemente, 
per la passeggiata che aiuta a de-
cidere.

Benvenuti



Per le vostre riunioni d’affari e i vostri 
incontri professionali, per conferenze 
stampa o presentazioni di prodotti e 
servizi, per un cocktail di lavoro o una 
semplice chiacchierata conoscitiva, 
SGP è a vostra disposizione. 
SGP vi farà sentire come a casa, coc-
colati e liberi di godere i propri spazi, 
dai saloni al giardino, per rilassanti e 
sorprendenti pause nel cuore del Par-
co Reale di Monza.

• ambiente rilassante, immerso nel 
verde del parco cintato più grande 
d’Europa, con locali riservati, capaci di 
ospitare da  2 a 200 persone

• atmosfera familiare, grazie a un 
equipe di professionisti che soddisfe-
rà le vostre richieste e che addolcirà 
le vostre pause con con colazioni, me-
rende, buffet, cocktail e pranzi a tema 
territoriale o salutistico

•  sale attrezzate, con impianto video 
e audio,  microfono, flipchart,  accesso 
libero ad internet wi-fi, blocchi e matite 

•  ampio parcheggio con 150 posti auto

La proposta SGP comprende:

• sostegno logistico per l’organizzazio-
ne delle sale

• welcome coffee con caffeteria, pa-
sticceria secca e torte rustiche del no-
stro forno

• business lunch a buffet o servito al 
tavolo con uno stile di cucina persona-
lizzato sul  vostro evento. Il lunch com-
prende sempre due portate, dessert o 
frutta, più caffè, vino e acque minerali

• coffee break pomeridiano con caffe-
teria, succhi di frutta, pasticceria sec-
ca, torte e frutta di stagione

SGP mette a disposizione il perso-
nale per l’organizzazione dei vostri 
momenti-break e dei trasferimenti, per 
supportare le vostre necessità in sala 
riunioni o per gestire, in collaborazione 
con partner qualificati, attività di for-
mazione, team building e un esclusivo 
corso di guida sicura al mitico Auto-
dromo Nazionale Monza.

SGP organizza:

• servizio navette da/per aeroporti di 
Malpensa, Linate e Orio al Serio e per 
le stazioni ferroviarie limitrofe

• noleggio biciclette o trenino elettri-
co per un tour nel Parco di Monza

• visite guidate alla Villa Reale e al 
Museo del Duomo di Monza

• visita all’ Autodromo Nazionale 
Monza e giro sul circuito più veloce del-
la Formula 1 con corso di guida sicura 
organizzato da piloti esperti

Facilitarvi il 
Business, 
la FilosoFia sGP!

…tutto comPreso… 
senza sorPrese   

…e Per Qualcosa 
in Più…



luminoso e accogliente, camaleontico e, per questo, estremamente 
funzionale in caso di meeting dinamici, che nel giro di poche ore passano dal 
tecnico al conviviale.  

così definito per la sua posizione, al piano terra, direttamente collegato 
all’ampio giardino dall’immensa parete a vetri, il salone può accogliere oltre 
200 ospiti oppure “chiudersi” strategicamente attorno a un tavolo riunioni e 
allo schermo 3x2 mt. 

il salone del Parco è reso particolarmente ospitale dalla rinnovata 
pavimentazione, a lunghi listoni in legno e dagli spazi dedicati alle zone bar e 
relax. 

caPacità massima

Dimensioni

n° posti a sedere

tavolo
unico

Piano lungh. m largh. m alt. m sup. mq

Ferro 
di cavallo

Banchi 
scuola

stile
teatro

tavoli 
tondi

70

0 21 15,5 3,05 232

70 50 240 220

Wifi tv video audio ac



salone Del Parco



sala Del camino



il lungo focolare che taglia la parete in orizzontale, è il simbolo della sala 
destinata a convegni, tavole rotonde o incontri d’affari che richiedono spazio 
e privacy al tempo stesso. Posta al piano superiore dell’edificio, la sala del 
camino gode della strumentazione e dei servizi standard sGP e si presta 
particolarmente a brevi presentazioni aziendali o a meeting favorendo il confort 
e la concentrazione dei partecipanti. Gli spazi della sala sono personalizzabili 
e adatti a caratterizzare i diversi momenti del meeting: progettuale, conoscitivo 
ed espositivo,  senza dimenticare l’unicità di un coffee break con vista Parco.

caPacità massima

Dimensioni

n° posti a sedere

tavolo
unico

Piano lungh. m largh. m alt. m sup. mq

Ferro 
di cavallo

Banchi 
scuola

stile
teatro

tavoli 
tondi

11,51 8 2,50 92

4040 50 110 100

Wifi tv video audio ac



il nome della sala riporta alla destinazione d’uso che sGP ha ricoperto prima di 
diventare ristorante, quando fu club House del Golf club milano che ha sede 
nel Parco reale di monza. 
Dal 1929 al 1968 nessuna recinzione ha quindi separato il tracciato a 18 buche 
dall’edificio e oggi dalla sala del Golf è ancora possibile intravedere uno scorcio 
del percorso che fiancheggia il ristorante. 
una sala riunioni di grande pregio, luminosa 
e riservata, particolarmente adatta a incontri, nei quali la privacy gioca un ruolo 
fondamentale. 
comunque collegati al mondo attraverso la rete wi-fi e supportati dall’assistenza 
non-stop fornita da sGP, all’interno della sala del Golf è possibile isolarsi 
indisturbati dedicando impegno e attenzione alla propria azienda. 

caPacità massima

Dimensioni

n° posti a sedere

tavolo
unico

Piano lungh. m largh. m alt. m sup. mq

Ferro 
di cavallo

Banchi 
scuola

stile
teatro

tavoli 
tondi

5,51 5,3 2,90 29

1515 20 30 30

Wifi tv video audio ac



sala Del GolF



saletta naPoleone



un ufficio personale nel mezzo del Parco reale. 
Per dimensioni e paesaggio è la sala più esclusiva della proposta sGP, 
all’interno della quale è possibile convocare un’intima riunione, ricevere 
clienti oppure decidere, in rilassata solitudine, scelte strategiche.
il nome del regnante francese assegna alla sala napoleone il ruolo di 
trait-d’union con un passato ultra centenario, in piacevole contrasto con le 
moderne tecnologie. 

caPacità massima

Dimensioni

n° posti a sedere

tavolo
unico

Piano lungh. m largh. m alt. m sup. mq

Ferro 
di cavallo

Banchi 
scuola

stile
teatro

tavoli 
tondi

51 3,5 2,6 17,5

--12 -- 15 12

Wifi tv video audio ac



Viale Vedano,7
Ingresso Porta Vedano. Parco Reale
20900 Monza (MB)
Tel. 039.320600  Fax. 039.360298
info@saintgeorges.it / www.saintgeorges.it
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