12/01/2021

LISTINO PREZZI SALE PALAZZO CONGRESSI
2021
(approvato con Deliberazione Giunta Comunale 15/12/2020 n. 193)
Voce

SALE

Piano seminterrato
S.1 Taverna Rossa e/o Sala Ritz
Piano terra
T.Eu Auditorium Europa
T.Ca Sala delle Cariatidi e Foyer
T.Po Sala Pompadour
T.Mo Salone Moresco e/o Lampadario
Sala Lampadario con accesso diretto dall'esterno (concedibile solo nel periodo estivo e solo in
T.La caso di inutilizzo del salone MORESCO)
1° piano
Intero 1° piano (massimo 4 sale) - prezzo che include da una a quattro sale.
1.T NON FRAZIONABILE
2° piano
Intero 2° piano (massimo 3 sale) - prezzo che include da una a quattro sale.
2.T NON FRAZIONABILE
Tariffa per occupazione sale aggiuntive alla prima
Agg

€/ora
AL NETTO DELL'IVA
Per eventi sino a 300
persone
SENZA riscaldamento o
condizionamento

€/ora
AL NETTO DELL'IVA
Per eventi sino a 300
persone
CON riscaldamento o
condizionamento

€ 126,00

€ 185,00

€ 126,00
€ 126,00
€ 126,00
€ 126,00

€ 185,00
€ 185,00
€ 185,00
€ 185,00

€ 63,00

€ 126,00

€ 185,00

€ 126,00

€ 185,00

€ 59,00

€ 119,00

€/ora
AL NETTO DELL'IVA
Per eventi con afflussi superiori alle 300 persone
X.1 Per eventi con afflussi tra le 301 e le 600 persone il prezzo orario è maggiorato di
X.2 Per eventi con afflussi tra le 601 e le 700 persone il prezzo orario è maggiorato di
Per ulteriori necessità quali:
Ex.1 - addetti alla squadra di supporto antincendio;
Ex.2 - servizi speciali (personale per allestimenti, pulizie e altre necessità operative);
- Per allestimento e disallestimento eseguiti in assenza di riscaldamento e/o condizionamento e il
Ex.3
prezzo orario è di:

€ 25,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 22,00
€ 44,00

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

Rid.2

Sarà riconosciuta la riduzione del 30% sui prezzi a tutti quei soggetti che produrranno
l'attestazione da parte delle associazioni Albergatori del territorio comunale di un numero
significativo di presenze alberghiere pari almeno a 100 o del riconoscimento di attività
promozionale per il territorio.
L'orario è conteggiato dal momento di accesso alla struttura (anche per allestimenti) e sino alla
restituzione dei locali.
Nel caso di occupazione per disallestimenti che avvengono giorni dopo l'evento o per pause di
giornate per lo stesso evento (es. evento il VEN e la DOM) i giorni e gli orari in cui non si prevede
accesso all'immobile verranno conteggiati come voce Ex.3
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 Auditorium
Europa
Custodia e squadra di emergenza
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
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