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OFFERTA Sala VERDE, Palazzo dei Congressi

PROMOZIONI

Tutte le nostre offerte

Ospitato nell'ottocentesca Villa Vittoria, nel pieno centro della città, il Palazzo dei Congressi di Firenze
è circondato da un giardino secolare situato di fronte alla Stazione Centrale di Santa Maria Novella, a

Sala Verde Palazzo dei Congressi
Basilica Fortezza da Basso

pochi minuti a piedi dal Duomo e dal Ponte Vecchio e a soli 15 minuti di auto dall'aeroporto
Quarto piano Palazzo degli Affari

internazionale di Firenze.

Formazione

Dall'area registrazione, antistante la Sala Verde al secondo piano della villa, si gode di una
meravigliosa vista panoramica.

Offerta "ALL INCLUSIVE"
Congressi

Sala Verde Palazzo dei Congressi - 190 posti
intera giornata: 08,00-19,00 - escluso i sabati e festivi
€ 1.500 + IVA - All inclusive*
Sala Verde 190 posti+ Galleria al primo piano per area catering
intera giornata: 08,00-19,00 - escluso sabato e festivi
€ 1.950 + IVA - All inclusive*
Offerta soggetta a disponibilità e valida fino al 31/12/2014.

oppure per maggiori
informazioni contatta
Paola Migliori
Ufficio Congressi
tel. 055 4972242
migliori@firenzefiera.it

Inserisci il tuo nome
Inserisci la ragione sociale della tua azienda

Guarda la sala

Accedi alla scheda del Palazzo dei Congressi »
Inserisci il tuo indirizzo email

*La tariffa include:
schermo, amplificazione audio con microfoni a filo
al podio e alla presidenza, videoproiezione, wifi,
assistenza tecnica, area registrazione, guardaroba
non custodito e assicurazione obbligatoria
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