SPAZI DI PALAZZO FARNESE DISPONIBILI PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO

Locale/spazio
esterno

Tipologia di
utilizzo

Cappella
Ducale

Convegni
Conferenze
Piccoli
concerti

Loggiato
1° piano

Cene
Buffet
Piccoli
concerti

Loggiato
piano rialzato

Modalità e tempi di
utilizzo

Tariffa
Importi tariffe I.V.A.
sulla base della
esclusa
durata dell'utilizzo
•
•
•

€ 400,00
€ 600,00
€ 1.000,00

Concessione
minima mezza
giornata

•

€ 300,00

Cene
Buffet
Piccoli
concerti

Solo nella bella
Concessione
stagione
minima mezza
Massimo 130 persone giornata

•

€ 300,00

Sala detta
Anticamera del
Trono,
appartamento
stuccato
piano rialzato

Cene
Buffet
Conferenze
Piccoli
concerti

Tutto l'anno
Concessione
Massimo 130 persone minima mezza
per cene e buffet.
giornata
Massimo 100 persone
per altri eventi con
sedie da posizionare

•

€ 700,00

Spazio mostre
piano terra
Cittadella

Mostre

Tutto l'anno
5 sale (mq. 286,44)

•
•
•
•

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.800,00
€ 3.000,00

Salone Pierluigi Celebrazion
1° piano
e matrimoni
Cittadella
--------------Riunioni,
Conferenze
Cortile di
Palazzo
Farnese

Cene

-------------

Spettacoli

Tutto l'anno
mezza giornata
Massimo 150 persone intera giornata
due giorni

Solo nella bella
stagione
Massimo 100 persone

una settimana
15 giorni
un mese
due mesi

-------------------------Tutto l'anno
Massimo 40 persone

----------------------concessione minima
3 ore

Solo nella bella
stagione
Massimo 300 persone
per cene
-------------------------Massimo 700 persone
per spettacoli (palchi,
pedane e sedie da
posizionare)

Per cene
concessione minima
mezza giornata

Concessione
gratuita
---------------------•

€

•

€ 1.000,00

--------------

-----------------------Giornaliera per
spettacoli
(concessione
minima 3 giorni per
allestimento, prove
e realizzazione)

150,00

•

€ 2.000,00

* COSTI AGGIUNTIVI

Per l’utilizzo degli spazi è necessario che siano presenti:
un tecnico specializzato fornito da una delle ditte che svolgono servizio di manutenzione per l'ente
un custode della ditta che svolge servizio di accoglienza al pubblico presso i Musei di Palazzo
Farnese.
I relativi costi orari, quantificati sulla base del prezzario della Camera di commercio per l'anno in
corso, sono totalmente a carico del richiedente, a cui verranno fatturati gli importi relativi ai servizi
A parte verranno anche quantificati gli interventi di pulizia contattando direttamente la ditta che ha
in appalto il servizio di pulizia del palazzo; la fattura relativa verrà imputata direttamente al
richiedente.
Infine per lo svolgimento di rinfreschi, pranzi e cene sui loggiati il richiedente dovrà provvedere
alla copertura dei pavimenti.

