SCHEDA TECNICA

FOYER B
GALLERIA DELLA DOMUS

FOYER B - GALLERIA DELLA DOMUS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DOTAZIONI DI STRUTTURA

IMPLEMENTAZIONI / SVILUPPI
PROGETTUALI SU RICHIESTA:

PIANO TERRA

Bella galleria posizionata nell’ingresso B della struttura.
È uno spazio molto versatile, ampio e luminoso che permette l'allestimento per servizi
catering, area accredito, esposizione e showroom.
Si affaccia direttamente sul grande piazzale con fontana, spazio particolarmente adatto
ad allestimenti esterni.
L'area bistrot si apre tramite un'ampia vetrata mobile direttamente sul foyer della Domus.

• Situato al piano terra
• Guardaroba a livello -2 (260 capi)
• Pozzetti per esposizione (alimentazione elettrica, prese di rete)
• Monitor digital signage
• Ledwall esterno personalizzabile
• n. 1 punto bar fisso

• Implementazioni luci per scenografie
• Possibilità di ampliamento lay out in esterno
• Area adatta a cene e spettacoli, shooting fotografici, mostre, esposizione,
lounge, ecc.
• Altri progetti di allestimenti previa valutazione di fattibilità
• Wi-fi alta densità

L’origine del nome
La Domus del Chirurgo era la dimora e lo studio professionale di un ricco medico di Ariminum vissuto nel II secolo D.C. Eutyches era il suo nome ed aveva
probabilmente origine orientale. Medico e farmacista, svolgeva la sua attività in due stanze dell’abitazione, decorata da splendidi mosaici pavimentali. Tra i reperti
custoditi nel vicino Museo della Città, sopravvissuti all’incendio che nel III secolo d.C ha distrutto l’edificio, ci sono i 150 strumenti in bronzo del suo corredo
chirurgico, il più completo mai ritrovato al mondo. Il sito archeologico della Domus del Chirurgo comprende anche parte di uno sfarzoso palazzo tardo-antico ed i
resti di un abitato di epoca altomedioevale. Sono emersi a partire dal 1989 al di sotto del giardino di una delle piazze principali del centro storico.
Una lunga gestazione ha portato nell’inverno del 2007 all’inaugurazione del complesso monumentale, che sta contribuendo fortemente a trasformare l’immagine
turistica di Rimini: non solo meta balneare ma anche città d’arte.
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SCHEDA TECNICA
Altezza (mt)

Mq lordi

Mq netti

Servizio al tavolo

Cocktail

5,60 / 14,15

1.920

531

900

1.500

SCHEDA INFORMAZIONI
Portata solai
kg/mq

Possibilità
appensioni

Finiture pavimenti

Finiture pareti

Finiture soffitto

Luce naturale

Oscuramento

2.000

SI

GRES SATINATO
e GRES LUCIDO
(COLORE BEIGE)

PARETI
BIANCHE

CARTONGESSO
BIANCO
e VETRO

SI

NO

LINK VIRTUAL TOUR – Visita su www.riminipalacongressi.it/spazi/visita-virtuale il Foyer B – Galleria della Domus con il virtual tour 360°
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