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OFFERTA Basilica e Fureria, Fortezza da Basso

PROMOZIONI

Tutte le nostre offerte
Sala Verde Palazzo dei Congressi

La sala "Basilica" , è il prestigioso risultato del restauro conservativo effettuato nell'Arsenale della
Fortezza da Basso nel 1995, in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea
che si è tenuto alla Fortezza nel giugno del 1996. Capolavoro dell' architettura militare del

Basilica Fortezza da Basso
Quarto piano Palazzo degli Affari

Rinascimento, progettata da Antonio da Sangallo il Giovane su incarico di Alessandro de' Medici e
realizzata tra il 1534 ed il 1537, la Fortezza da Basso è dal 1967 la principale struttura del polo

Formazione

fieristico e congressuale di Firenze e si trova in posizione strategica nel centro storico della città.
La sala "Basilica", prestigioso spazio all'interno del Padiglione Arsenale della Fortezza da Basso, dove
realizzare una "Convention" indimenticabile!

Offerta "ALL INCLUSIVE"
Congressi

OFFERTA Basilica e Fureria, Fortezza da Basso
Sala fino a un massimo di 400 posti
una giornata di allestimento
due giorni di evento
08,00-19,00 - escluso sabato e festivi
€ 17.900 + IVA - All inclusive*
Offerta soggetta a disponibilità e valida fino al 31/12/2014

oppure per maggiori
informazioni contatta
Ilaria Da Frassini
Ufficio Congressi
tel. 055 4972266
dafrassini@firenzefiera.it

Inserisci il tuo nome
Inserisci la ragione sociale della tua azienda
Inserisci il tuo indirizzo email

Guarda la sala

Accedi alla scheda della sala »

Inserisci il numero di telefono
Inserisci informazioni aggiuntive

*La tariffa include:
Platea allestita con 400 sedute, tavolo presidenza
e podio; fondale composto da pannellature (h
3.45), telai e schermi da retroproiezione, palco 8x3
rivestito in moquette; impianto di amplificazione
audio e videoproiezione "basic"(videoproiettore
LCD 6000); impianto illuminotecnico base e
comando luci, registrazione e guardaroba
attrezzati nell'area "Fureria", assicurazione
obbligatoria per l'organizzatore.

Vuoi essere sempre aggiornato
sulle nostre offerte?
Iscriviti alla nostra newsletter
Inserisci il tuo indirizzo email
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