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Locali Annotazioni Prezzi IVA esclusa 

Sala Raiffeisen capacità mass.: 500 persone 
mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Affitto per riunioni 

e conferenze 

allestimento a concerto 

per 486 persone 
495,00 € 900,00 € 

Affitto per cene 

e feste 

allestimento a banchetto 

per 300 persone 
555,00 € 975,00 € 

Affitto per manifestazioni 

con il palco 

allestimento a concerto 

per 486 persone + palco scenico 
555,00 € 975,00 € 

Affitto solo il palco Solo palco scenico 190,00 € 330,00 € 

Sala Civica capacità mass.: 140 persone 
mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Affitto per riunioni 

e conferenze 

Allestimento 

per 140 persone 
215,00 € 365,00 € 

Affitto per cene 

e feste 

allestimento a banchetto 

per 100 persone 
265,00 € 420,00 € 

Foyer (ca. 190 m²)  
mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Foyer con altre sale 
per riunioni e conferenze nella sala 

Raiffeisen o sala civica 
65,00 € 88,00 € 

Foyer per esposizioni artistiche o 

aziendali 
con 10 tavolini e/o panelli 65,00 € 88,00 € 

Foyer 

con uso bar 
con 10 tavolini e/o tavoli da buffet 125,00 € 165,00 € 

Saletta Dorfseit (44 m²) 
capacità mass.: 20 persone 

non acc. alle sedie a rotelle 

mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Affitto per riunioni e conferenze con sedie e tavoli 20 persone 100,00 € 150,00 € 

Saletta Klosterseit (46 m²) capacità mass.: 35 persone 
mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Affitto per riunioni e conferenze 
con sedie 35 persone 

con sedie e tavoli 25 persone 
100,00 € 150,00 € 

Saletta Kirchseit (54 m²) capacità mass.: 40 persone 
mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Affitto per riunioni 

e conferenze 

con sedie 40 persone 

con sedie e tavoli 30 persone 
100,00 € 150,00 € 

Affitto per riunioni, cene 

e feste (incl. angolo cucina) 

allestimento tavolini 40 persone 

allestimento banchetto 30 pers. 
150,00 € 205,00 € 

Teatro in mansarda capacità mass.: 98 persone 
mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Affitto per rappresentazioni 

recitazioni e conferenze 

allestimento a concerto per 98 persone e 

piccolo palco scenico 
175,00 € 295,00 € 

aggiuntivo per servizio illuminatore e presenza  90,00 € 160,00 € 

Cucina (ca. 80 m²) Cucina sala o cucina piazza 
mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Uso cucina 
Per preparazione cibo con stoviglie, posate 

e bicchieri 
275,00 € 470,00 € 

Area per le feste (ca. 1.200 m²) capacità mass.: 1.500 persone 
mezza giorn. 

(fino a 5 ore) 

a giornata 

(fino 12 ore) 

Affitto per concerti e 

manifestazioni 

panche e tavoli inclusivi, 

senza cucina 
695,00 € 1.250,00 € 

Affitto per concerti e 

manifestazioni 

panche e tavoli inclusivi, 

con cucina 
975,00 € 1.720,00 € 
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Ballo e matrimonio capacità mass.: 750 persone a giornata 

Ballo, affitto per la casa intera 

La cauzione é  5.500,00 €, 

di qui  500,00 € di caparra 

che non viene restituita in caso di disdetta. 

4.100,00 € 

Matrimonio,  

affitto per la casa intera 

senza Kirchseit e senza Klosterseit 

La cauzione é  3.500,00 €, 

di cui 500,00 € di caparra 

che non viene restituita in caso di disdetta 

2.900,00 € 

   

AFFITTO PER UTILIZZO IN CASA: 
Per l'affitta della sala, tavoli, sedie, schermo, tavoli da bar sono inclusi nel prezzo.  

Per affitta il foyer, la macchina del caffè è inclusa. Anche le pareti divisorie con o senza illuminazione sono gratuite. 

Non c'è un costo per l'uso interno degli elementi del palcoscenico. 

I costi aggiuntivi saranno addebitati per i seguenti dispositivi: 

   Noleggio Sostituzione 

Aggiunte Flipchart incluso 30 foglie a giornata incluso  

 Beamer a giornata incluso  

 WiFi-WLan a giornata incluso  

 

 Mikrofono/ Sistema audio /leggio a giornata incluso  

 Piano (noleggio+sistemare € 35,00 + € 65,00) a giornata 100,00 €  

 

 Pareti divisorie (1 fino 15 pezzi; 2,14m x 1,27m)  incluso  

 Piattaforme da balco (2,00 x 1,00) max. 16  incluso 1000,00 € 

 panche e tavoli da festa (1 tavolo 2,20x0,50 + 2 panche)  incluso 66,00 € 

 Tovaglie per tavoli da festa (restituiti non lavati)  3,45 € 35,00 € 

 Tovaglie per tavoli da festa (restituiti lavati)  incluso 35,00 € 

 Tavoli da bar                                                     max. 15   incluso 115,00 € 

 Tavoli per la sala (1,50 x 0,80)                       max. 100   incluso 190,00 € 

 Sedie per la sala  incluso 190,00 € 

 Tavoli quadrato (0,80 x 0,80)  Incluso 190,00 € 

 

AFFITTO PER UTILIZZO FUORI CASA: 
Prezzi da ritiro. La consegna non è prevista. Se necessario, sarà addebitato un extra. 

 

Costi aggiuntivi al giorno saranno addebitati per le seguenti attrezzature: 

   Noleggio Sostituzione 

Aggiunte Flipchart incluso 30 foglie a giornata 24,50 €  

 Mikrofono/ Sistema audio a giornata 65,00 €  

 Leggio a giornata 40,00 €  

 Pareti divisorie (1 fino 15 pezzi; 2,14m x 1,27m) a giornata  11,50 €  

 Piattaforme da balco (2,00x1,00m)                    max. 16 a giornata 15,00 € 290,00 € 

 panche e tavoli da festa (1 tavolo 2,20x0,50 + 2 panche) a giornata 2,50 € 66,00 € 

 Tovaglie per tavoli da festa (restituiti non lavati) a giornata 5,75 € 35,00 € 

 Tovaglie per tavoli da festa (restituiti lavati) a giornata 1,00 € 35,00 € 

 Tavoli da bar                                                          max. 15 a giornata 3,50 € 115,00 € 

 Sedie in plastica – color marrone                      max. 200 a giornata 1,00 € 55,00 € 

 Tavoli per la sala (1,50m x 0,80m)                     max. 110 a giornata 5,50 € 199,00 € 

 Sedie per la sala a giornata 2,00 € 161,00 € 

 Tavoli quadrato (0,80m x 0,80m) a giornata 3,50 € 199,00 € 
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STOVIGLIE, POSATE E BICCHIERI A NOLEGGIO 
Tariffe giornaliere (durata massima - 2 giorni) da addebitate per le seguenti parti 

  

 

Noleggio 

per pezzo 

Sostituzione 

per pezzo 

     

Stoviglie Piatti grande / piatti da zuppa / tazze da zuppa per 2 giorni 0,35 € 4,60 € 

 Piatto piccolo (piatto da dessert) per 2 giorni 0,25 € 4,00 € 

 Tazze da caffè per 2 giorni 0,25 € 3,45 € 

Posate Cucchiaio, forchetta, coltello…. (addebitati singolarm.) per 2 giorni 0,15 € 1,80 € 

Bicchieri Bicchieri da vino rosso in cristallo (5x5) vino bianco (5x5) per 2 giorni 0,35 € 4,60 € 

 Bicchieri da vino Bordeaux in cristallo (4x4) per 2 giorni 0,35 € 4,60 € 

 Bicchieri da champagne in cristallo (6x6) per 2 giorni 0,35 € 4,60 € 

 Bicchieri d'acqua di cristallo (5x5) per 2 giorni 0,35 € 4,60 € 

 Bicchieri da succo/acqua (6x6) con stemma di Lagundo per 2 giorni 0,25 € 2,80 € 

 Bicchieri da vino piccoli (6x6) per 2 giorni 0,25 € 2,80 € 

 Bicchieri da degustazione (Nägele/Mosella) per 2 giorni 0,25 € 2,80 € 

 Bicchieri da birra con manico per 2 giorni 0,25 € 2,80 € 

   Noleggio Sostituzione 

 Pentole da cucina per 2 giorni 5,25 € 95,00 € 

 Casseruole per 2 giorni 1,25 € 35,00 € 

     

   Noleggio Sostituzione 

Dispositivi Friggitrice per 2 giorni 38,50 € 345,00 € 

 Piastra a induzione con pentola Per 2 giorni 15,00 € 100,00 € 

+ IVA 

Le stoviglie / posate devono essere restituite pulite e lavate. Se questo non dovesse essere il caso, ce ne 

occuperemo noi. Si applicano i seguenti prezzi: 

Lavori Lavastoviglie Senza il nostro staff per ora 45,00 € 

 Lavastoviglie Con il nostro staff per ora 60,00 € 

+ IVA. 

 

NOLEGGIO PIATTI, POSATE E BICCHIERI (ad esempio per i matrimoni in municipio). 

Trasporto da parte del cliente (o del comune), servizio di lavaggio stoviglie fornito da Thalguterhaus 

   Noleggio Sostituzione 

Stoviglie Piatti grande + piatti da zuppa lavati 0,65 € 5,50 € 

 Piatto piccolo (piatto da dessert) lavati 0,45 € 5,50 € 

 Tazze da caffè lavati 0,45 € 4,50 € 

Posate Cucchiaio, forchetta, coltello…. (addebitati singolarm.) lavati 0,25 € 2,50 € 

Bicchieri Bicchieri da vino belli lavati 0,65 € 6,00 € 

+ IVA 

 

Altri costi sostenuti se necessario: 

Lavori Riordino e pulizia 
Custode o personale di pulizia 

interno 
Per ora 45,00 € 

 Riordino e pulizia 
Personale esterno o aziende 

esterne (secondo il contratto) 

Per ora 
60,00 € 

 Piccoli lavori di riparazione Custode Per ora 45,00 € 

 Lavori di riparazione 
Aziende esterne (secondo 

fattura) 

Per ora 
60,00 € 

 

Varie Tempi di utilizzo non contrattuali 
(secondo il contratto 

Maturaball) 
Per ora 130,00 € 

 Rifiuti residui per mezzo contenitore di rifiuti  35,00 € 

 Rifiuti residui per mezzo contenitore di rifiuti  65,00 € 

+ IVA 
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Costo dei pannelli pubblicitari sulle rampe di ingresso e uscita del MEBO: 
2 pannelli ciascuno 150 cm x 300 cm Acquisto da Jochen Pircher:                                                               355,00 € 

2 tavole ciascuna stampata su un lato Stampato da Jochen Pircher:                                                               330,00 € 

   

 Le schede possono essere usate di nuovo negli anni successivi.  

                Il costo di una nuova stampa deve essere acquistato da Jochen Pircher:                                330,00 € 

 (Gli aggiustamenti minori come i cambiamenti di data devono essere chiariti con Jochen Pircher) 

+ IVA 

 

Per il montaggio e lo smontaggio dei pannelli sul MEBO,  

i costi della ditta SANIN sarà fatturata con una somma forfettaria una tantum di:                                           120,00 € 

 

+ IVA 

Costi per la protezione antincendio durante gli eventi: 
 

Per eventi in casa fino a 300 persone, il lavoro del custode è incluso 

Per eventi con più di 300 persone in casa                                 VF Lagundo (direttamente)         ca. 288,00 € 

 

Per eventi con più di 600 persone sull’area per le feste, il lavoro del custode è incluso 

Per eventi con più di 300 persone sull’area per le feste                 VF Lagundo (direttamente)         ca. 288,00 € 

 

+ IVA 

 

 

 

 


