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La sala delle Volte è una location prestigiosa, dove l’eleganza dell’architettura e il fascino 
delle colonne colorate faranno da cornice al vostro ricevimento.

Una mise en place
dalla progettazione, saranno la garanzia per la perfetta riuscita del vostro evento. L’aria 
condizionata rende l’ambiente confortevole in qualsiasi stagione.

La sala ha 250 posti a sedere, ampio parcheggio, guardaroba, ampio spazio cucina dedicato, 
con una fornitura di corrente elettrica di 20kW a disposizione (integrazione su richiesta), 

SALA DELLE VOLTE

• potenza disponibile
20kW con
integrazione su
richiesta

• luce bianco caldo

di integrazione
con luci colorate
dimmerabili

SCHEDA TECNICA

• 250 posti a sedere
• ampio parcheggio
• cucina
• guardaroba
• aria condizionata

d’Inverno il luogo ideale per ricevimenti, feste aziendali e private. 

qualsiasi giorno dell’anno e si presta sia a momenti di svago e relax che a conferenze e 

L’Area misura oltre 250 mq, ha una volta in acciaio e vetro, illuminazione regolabile, facile 

elettrica disponibile 15kW.

GIARDINO D’INVERNO

• videoproiettore e
schermo motorizzato

• impianto audio con
due microfoni gelato
wireless

•
appendimento

• potenza disponibile
15kW

SCHEDA TECNICA

•
• volta in acciaio e

vetro
• illuminazione

regolabile
• facile accesso alla

sala delle volte

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE



La struttura è dotata di numerose altre sale, tra queste:

contiene pregevoli arredi del XIX secolo e una preziosa serie di ritratti dei secoli XVIII-XIX.

la sala verde, collocata all’interno del maestoso quadriportico, con pareti decorate da grandi 
tele ad olio e preziose stampe sei-settecentesche, e arricchita anche da un grazioso camino 
in marmi pregiati. 

Entrambe le sale sono dotate di impianto audio con radio microfono, videoproiettore e 
schermo.

LE ALTRE SALE

SALA DELLE VOLTE
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