Allegato 2 TARIFFARIO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI
PROGRAMMA "PER LA CULTURA - EVENTI"
Iniziative comprese nel programma
Concerti, convegni, riunioni, spettacoli, conferenze, incontri culturali, conferenze stampa,
presentazioni di libri, proiezioni video, incontri di rappresentanza e istituzionali, laboratori
Tariffa oraria (minimo 2 ore) per l'utilizzo della singola sala
Piano patrocini
Ordinaria
€ 15
€ 30
Feriale
€ 30
€ 50
Serale (dalle ore 18)
€ 30
€ 50
Prefestiva e festiva
L'affitto di due sale comporta una riduzione dell'importo complessivo del 10%.
L'affitto di tre sale comporta una riduzione dell'importo complessivo del 20%.

Tariffa oraria (minimo 4 ore) per l'utilizzo dell'area esterna
Piano patrocini
Ordinaria
€ 20
€ 30
Feriale (eccetto i mesi di giugno, luglio e agosto)
€ 30
€ 50
Serale (dalle ore 18)
€ 30
€ 50
Prefestiva e festiva
Tariffa orario (minimo 4 ore) per l'utilizzo dell'intero complesso (sale interne e area esterna)
Piano patrocini
Ordinaria
€ 30
€ 50
Feriale (eccetto i mesi di giugno, luglio e agosto)
€ 30
€ 60
Serale (dalle ore 18)
€ 30
€ 60
Prefestiva e festiva

PROGRAMMA "PER LA CULTURA "
Iniziative comprese nel programma
Mostre e esposizioni d'arte (apertura 6 ore/giorno - 7 giorni su 7), laboratori
Tariffa settimanale per l'utilizzo degli spazi
Piano patrocini
Ordinaria
€ 25
€ 40
Per singola sala
€ 35
€ 50
Per area esterna
€ 60
Per intero complesso (int-est) € 45
L'affitto di due sale comporta una riduzione dell'importo complessivo del 10%.
L'affitto di tre sale comporta una riduzione dell'importo complessivo del 20%.

PROGRAMMA "PER LE AZIENDE"
Iniziative comprese nel programma
Show room, presentazioni aziendali, fiere, incontri b2b, convegni, congressi, meeting, convention,
laboratori
Tariffa oraria (minimo 2 ore) per l'utilizzo della singola sala
Piano patrocini
Ordinaria
€ 15
€ 30
Feriale
€ 30
€ 50
Serale (dalle ore 18)
€ 30
€ 50
Prefestiva e festiva
L'affitto di due sale comporta una riduzione dell'importo complessivo del 10%.
L'affitto di tre sale comporta una riduzione dell'importo complessivo del 20%.

Tariffa oraria (minimo 4 ore) per l'utilizzo dell'area esterna
Piano patrocini
Ordinaria
€ 20
€ 30
Feriale (eccetto i mesi di giugno, luglio e agosto)
€ 30
€ 50
Serale (dalle ore 18)
€ 30
€ 50
Prefestiva e festiva
Al totale dell'importo va obbligatoriamente sommata una quota per i costi fissi pari a € 20.

Tariffa orario (minimo 4 ore) per l'utilizzo dell'intero complesso (sale interne e area esterna)
Piano patrocini
Ordinaria
€
30
€ 50
Feriale (eccetto i mesi di giugno, luglio e agosto)
€ 30
€ 60
Serale (dalle ore 18)
€ 30
€ 60
Prefestiva e festiva
PROGRAMMA "PER I PRIVATI"
Iniziative comprese nel programma
Ricevimenti di matrimoni, di celebrazioni e di ricorrenze varie, banchetti, feste private, eventi
commerciali (lounge bar, discoteca all'aperto, discobar, concerti ecc.)
Tariffa per l'utilizzo dell'intero complesso per singolo evento (sale interne e area esterna)
Ordinaria
€ 1.000
Ricevimenti matrimoni
€ 600 (battesimi, comunioni, ecc.)
Ricevimenti altre ricorrenze
€ 400 (compleanni e feste private in generale)
Feste private
€ 500 (lounge bar, discobar, ecc.)
Eventi commerciali

