
1www.sciaonmartin.it Servizi per le Aziende www.sciaonmartin.itV.01.21



www.sciaonmartin.it 
info@sciaonmartin.it 
0331 803000
Viale 2 Giugno, 1 • Buscate (MI)

INDICE
•
•
•
•
•
•

Servizi per le Aziende
Hotel
Ristorante 
Scià on Summer
Custom Experiences
Gruppi



le Aziende
I nostri Servizi per 



4

Proposte complete  
per la vostra ospitalità

Scià on Martin propone  
diverse tipologie di Convenzioni 
personalizzabili in base alle  
necessità di ogni Azienda.  
Saremo a disposizione per  
ogni vostra richiesta. 
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Sala attrezzata personalizzabile  
con luce naturale per incontri,
riunioni e conference calls.

Disponibili spazi per corsi  
e formazione alternativa

Meeting e Corsi

V

V
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Light Lunch e Coffee Break 
con menu personalizzabile

Breaks
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V Servizio Catering 
V    Trasporto in bus o navetta    

(a solo 15 minuti da Rho Fiera Milano)
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Smartworking
Ambienti 
a disposizione 
per Co-working, 
Smart working e 
progetti personali 
per aziende o liberi 
professionisti.
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I nostri ambienti 
al vostro servizio

Sfrutta con creatività le nostre  
locations: photo shooting per  
prodotti o cataloghi; video; 
eventi ed incontri aziendali... 
Gli spazi sono inoltre utilizzabili  
per fotografi, influencers, modelli  
e creativi del settore.

Servizi Fotografici
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Tradizione ed Eleganza

Hotel
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Colazione Internazionale,  
Bio e Gluten-free

Hotel
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Lounge Bar
Cocktails & Relax Area
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Centro Benessere, 
Palestra attrezzata

Relax
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Ristorante
V I nostri clienti possono effettuare 
         i loro pasti in completa sicurezza
V    Servizio Delivery o Take Away
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Allestimenti Sala Personalizzati
Spazio all’aperto a disposizione
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Musica dal vivo
Serate a tema
Spazio all’aperto
Feste ed eventi

In Estate...

V   
V
V
V



Custom  
Experiences
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Idee regalo e pensieri 
personalizzati

Realizziamo pensieri unici  
per festività, eventi e anniversari. 
Disponiamo inoltre di buoni  
acquisto validi per tutti  
i nostri servizi.

“Coccole”
Le nostre
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Musica Live, Feste, Serate a tema,
custom events indoor o outdoor

Personalizzazioni



Servizi dedicati

ai Gruppi
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Fra sport ed eventi

Da gruppi sportivi a gruppi 
ricreativi, corsi e qualsiasi 
attività che richieda ospitalità, 
spazio e molta energia, Scià on 
Martin è pronto ad accoglievi 
per soluzioni completamente 
personalizzate. 

Raduni e Attività
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