CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È uno spazio concepito per arricchire l’offerta del Palacongressi, integrando la cultura del
cibo alle attività normalmente previste per gli eventi. Accessibile sia dall’interno (galleria
della Domus) sia direttamente dal porticato esterno di via della Fiera, è allestito con
attrezzature professionali per la cucina e vari tipi di sedute: sedute per la degustazione dei
piatti direttamente preparati e divani concepiti come area lounge.
I posti a sedere “a tavola” sono 35 mentre il salottino all’ingresso e quello sul soppalco
possono accogliere 15 persone.
Lo spazio è stato concepito per allestire piccoli aperitivi, incontri ristretti e soprattutto
eventi di show cooking, grazie ad una disposizione degli elementi della cucina direttamente
fruibili dal piccolo pubblico di invitati.
L’eleganza e la cura dell’arredo, la posizione particolare all’interno della struttura ne fanno
uno spazio molto duttile e particolare, che la creatività di chi organizza eventi saprà
certamente sfruttare come elemento di arricchimento e sorpresa durante la
manifestazione.

DOTAZIONI DI STRUTTURA

• Luce naturale
• Illuminazione sezionabile
• Wi-Fi
• Climatizzazione autonoma
• N. 2 ingressi: uno direttamente dall’esterno da via della Fiera, uno interno dal foyer della
Domus
• Possibilità di personalizzare grafica in esterno
Piano Terra
• Cucina ARCLINEA completa di tutte le dotazioni (forno, forno a microonde, 4 piastre a
induzione, lavastoviglie, frigorifero con congelatore, cantinetta per vini e macchina caffè
tutto GAGGENAU), lavello ad una vasca.
• Tavoli con sedute per 18/20 persone circa
• Monitor LCD 40” pollici personalizzabili all’ingresso dal Palacongressi (uno visibile
dall’esterno e 1 visibile internamente)
• Servizi igienici indipendenti
• Filodiffusione/ impianto audio
Piano soppalco
• Area lounge con divani e sedute Living con 10 posti a sedere
• Monitor TV 37”
• Piccolo magazzino ripostiglio di 4,50 mq.

il nome
In molte culture mediterranee e in particolare in quella italiana, il pasto in comune riveste un ruolo sociale determinante: il rito condiviso del cibo unisce le
persone, le avvicina ad un’esperienza comune. Il termine 'convivio' trae origine da 'convivere', e per questo abbiamo scelto un termine che non solo ricordasse
immediatamente il mondo del food (ed il logo ne è un richiamo esplicito), ma soprattutto dichiarasse da subito l’intento di favorire unione e amicizia fra le
persone.

PIANO TERRA

SOPPALCO

SCHEDA TECNICA
Altezza
(mt)

Area (mt)

Dimensione (mt)

Piano
terra

2,80

82,50

11,00 X 7,50

Soppalco

2,80

50,25

6,70 X 7,50

SCHEDA INFORMAZIONI
Finiture pavimenti

Finiture pareti

Finiture soffitto

Luce naturale

LEGNO SCURO
(CILIEGIO)

INTONACO E
TINTEGGIATURA

CARTONGESSO
BIANCO FORATO

SI
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