Il Palazzotto
Via Mazzini 43, Torino

Una location nel cuore di Torino per organizzare diverse
tipologie di eventi. In uno spazio polifunzionale facilmente
modulabile per ogni vostra esigenza.

Il luogo ideale per ogni vostro evento

ESPOSIZIONI E MOSTRE
Una location adatta per organizzare eventi culturali
ed artistici.
La suddivisione degli spazi e la neutralità delle sale
permettono di realizzare ciò che l’artista desidera.

MEETING E CONFERENZE
Scegliendo Il Palazzotto per il vostro business significa
affidarsi ad uno staff attento alla cura di ogni dettaglio.
Un luogo ideale per meeting, conferenze e incontri
aziendali.

RINFRESCHI E CENE
Una location, elegante, adatta per ricevimenti ufficiali,
cene di gala, feste di laurea e battesimi.

SFILATE E PRESENTAZIONI
Il Palazzotto dà la possibilità di valorizzazare le vostre idee
ed i vostri prodotti con lanci di brand nei suoi eleganti
saloni.

Gli ambienti
Il Palazzotto si sviluppa su 350 mq. ed è com-

posto da cortile privato, un ingresso al piano
terra e tre ampi saloni al primo piano. Gli spazi
possono essere affittati tutti insieme per eventi
con numerosi invitati ma anche in modo indipendente per eventi più intimi che richiedono
meno spazio.
Il Cortile: di circa 140 mq di superficie, è luogo ideale per organizzare un aperitivo o brunch
all’aperto durante la bella stagione.
L’Ingresso è sufficientemente ampio ed elegante
da ospitare temporary shop, esposizioni, oppure abbinato al cortile privato come luogo d’accoglienza ed apertivi al coperto.
Il Salone Angelica: con una superficie di 35 mq
e la sua ambientazione più raccolta è adatto a
team building, workshop e aperitivi.
Il Salone Beatrice: ha una superficie di 52 mq,
la sua illuminazione tipo museale e le sue dimensioni ne fanno spazio ideale per ospitare
mostre d’arte, show room e servizi fotografici.
Il Salone Costanza: ha una superficie di 63
mq ed è suddiviso in due spazi caratterizzati
dai loro soffitti affrescati e una balconata che
si affaccia sul cortile privato. Questo spazio è
particolarmente adatto a meeting aziendali,
conferenze e cene di gala.

Dove siamo

Contatti

Il Palazzotto
Via Mazzini 43
10123 - Torino - Italy
cel: 348 7263626
mail: info@ilpalazzottotorino.com

www.ilpalazzottotorino.com

