
Nella migliore tradizione dell’hotellerie 
italiana, il Park Hotel è all’altezza di ogni 

aspettativa e desiderio. 
Oltre ad essere il 4 stelle di riferimento della città 
di Potenza, il Park Hotel è un centro congressi 
dotato di tutte le soluzioni per meeting, congressi, 
riunioni, incontri, presentazioni, esposizioni, 
sfilate, mostre, cocktail e cene di gala.
Situato lungo il raccordo autostradale Basentana, 
il Park Hotel vi permette di raggiungere facilmente 
il centro storico della città e l’area commerciale 
e industriale. 

Qualunque sia il motivo che vi porti da queste 
parti, venite a conoscerci, ne varrà la pena.

ceNtro coNgressi

144 camere ~ 1 sala congressi ~ 5 sale riunioni

sala giustino Fortunato

La sala convegni Giustino Fortunato con atrio e 
accesso indipendente è di circa 500 mq e per-
mette di ospitare 350 persone.

La capienza può essere aumentata aprendo la 
parete mobile che la separa dal foyer. 
Sul fondo della sala sono presenti la sala stam-
pa e la cabina di regia. 
La sala, dotata di impianto di condizionamento, 
dispone di un sistema di access point di rete per 
internet, anche wireless.

*



CaratteristiChe teCniChe delle sale         

Sala Capacità posti Dimensioni (metri)

Platea Ferro di 
cavallo Aula Tavolo 

unico
Banchetto 
(tav. da 10) Cocktail Buffet Area 

mq. Lungh. Largh. Alt.

Sale Agri-Bradano-Gianturco 10 25 5,2 4,7 3

Sala Sinni 35 20 20 26 44 8,4 5,2 3

Sala Basento 80 30 30 40 111 14,9 7,2 3

Sala Fortunato 400 350 400 250 338 21,7 14,7 3,6

Foyer Fortunato area dedicata a spazio espositivo e servizio coffee-break/cocktail 156 21,5 5,9 3,6

Sala Orazio e Federico II 400 450 250 564 37,7 15,8 3,6

Sala regia 13 5,3 2,9 3

Sala stampa 21 6,5 2,9 3

Salone esposizioni 730 30,3x2 12,2x2 3,6

servizi dispoNibili
> Videoproiezione 
     [LCD con videoproiettore LCD 
     a soffitto collegato al PC in sala regia];
> Videoproiezione 
     [LCD con videoproiettore LCD 
     a soffitto collegato a notebook];
> Videoproiezione 
     [LCD con videoproiettore portatile 
     collegato VHS];
> Lavagna luminosa;
> Lavagna a fogli mobili;

> Televideoconferenza;
> Audioregistrazione;
≥ Videoregistrazione [su richiesta];
> Schermo motorizzato;
> Amplificazione voce/musica;
≥ Traduzione simultanea [su richiesta];
≥ Elettricità 220/380 [380 v su richiesta];
> Ingresso autonomo;
> Pedana;
> Podio;
≥ Passerella per sfilate [su richiesta];

> Servizio di magazzino;
> Frecce laser;
> Organizzazione pre e post congressuale;
> Transfer da e per l’aeroporto;
> Servizio hostess;
> Assistenza tecnica;
> Connessione internet;
> Wi-Fi;
> Guardaroba;
> Hospitality desk.

Oltre alla sala convegni Giustino Fortunato, il centro congressi è dotato di 5 sale riunioni:

sAlone eposizioNi
Al piano terra, con ingresso autonomo, si accede alle sale per esposizioni, che si sviluppano su due livelli 
collegati da un corpo scala ed ascensore indipendente; gli spazi hanno una superficie complessiva di circa 750 
mq e possono essere utilizzate separatamente.

* Tutte dotate di impianto di condizionamento, dispongono di un sistema di access point di rete e di videoproiettore, impianto audio e 
lavagne luminose. Le sale hanno una capienza che varia dai 12 agli 80 posti.

sale 
Agri - bradano - gianturco 

superficie 25 mq circa; 
capienza massima 14 persone

sala sinni
superficie 44 mq circa; 

capienza massima 45 persone

sala basento
superficie 111 mq circa; 

capienza massima 80 persone

sale riunioni*
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