
20/03/2020

LISTINO PEZZI SALE PALAZZO CONGRESSI

2020
(approvato con Deliberazione Giunta Comunale 

n. 205 del 05/12/2020)

SALE
€/ora

AL NETTO DELL'IVA

€/ora

AL NETTO DELL'IVA

€/ora

AL NETTO DELL'IVA

€/ora

AL NETTO DELL'IVA

Per eventi sino a 300 

persone

Senza riscaldamento

Per eventi da 300 a 500 

persone

Senza riscaldamento

Per eventi sino a 

300 persone

Con riscaldamento

Per eventi da 300 a 

500 persone

Con riscaldamento

Orario standard 

08.00 - 20.00

Orario standard 

08.00 - 20.00

Orario standard

08.00 - 20.00

Orario standard

08.00 - 20.00

Piano seminterrato

Taverna Rossa e/o Sala Ritz 140,00€                             180,00€                             240,00€                     280,00€                     

Piano terra

Auditorium Europa 140,00€                             180,00€                             240,00€                     280,00€                     

Sala delle Cariatidi e Foyer 140,00€                             180,00€                             240,00€                     280,00€                     

Sala Pompadour 140,00€                             180,00€                             240,00€                     280,00€                     

Salone Moresco e/o Lampadario 140,00€                             180,00€                             240,00€                     280,00€                     

1° piano

Intero 1° piano  (massimo 4 sale) - prezzo che include da una a quattro sale. 

NON FRAZIONABILE
140,00€                             180,00€                             240,00€                     280,00€                     

2° piano

Intero 2° piano  (massimo 3 sale) - prezzo che include da una a quattro sale. 

NON FRAZIONABILE
140,00€                             180,00€                             240,00€                     280,00€                     

Fuori orario standard incremento del costo orario del 20%

L'orario è contaggiato dal momento di accesso alla struttura (anche per allestimenti) e sino alla 

restituzione dei locali, ivi compreso i tempi necessari per la pulizia degli stessi se a carico del 

concessionario.

Nel caso di occupazione per disallestimenti che avvengono giorni dopo l'evento o pause di 

giornate per lo stesso evento (es. evento il VEN e la DOM) i giorni in cui non si prevede accesso 

all'immobile non verranno conteggiati.

Nel caso di richieste di UNA sala riscaldata del piano terra o dell'intero seminterrato o piano 1° o 

piano 2° per oltre 5h nella stessa giornata, il costo è di 

quello orario previsto 

CON Riscaldamento per 

le prime 5 ore. Dalla 

sesta ora si applica il 

prezzo orario senza 

riscaldamento.

Il costo per sala prevede:

Allestimento standard con tavolo direzione e sedie per le sole sala Cariatidi e salette al 1° e 2° 

piano

Impianto di amplificazione vocale con dotazione di un microfono nella sala Cariatidi e A 

uditorium Europa

Custodia e squadra di emergenza

Energia elettrica / Acqua

Riscaldamento e/o Condizionamento (se previsto)

L'uso dei disimpegni, corridoi e servizi igienici e altri locali accessori

Pulizie Finali 

Per ulteriori necessità: addetti alla squadra di supporto antincendio; servizi di portierato speciali 

(recapito materiali per allestimenti e altre necessità operative )
Se richiesto il costo 

orario applicato per 

detto personale è di (a 

cui deve essere applicata 

l'IVA di legge)

26,00€                               
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