SCHEDA TECNICA

SALA
DEL LAVATOIO

SALA DEL LAVATOIO

PRIMO PIANO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Collocata in un'area riservata della struttura, può essere funzionale ad attività operative del
congresso/evento come sala segreteria, produzione, staff, sala riunioni per consigli direttivi,
comitati del congresso e di presidenza.
Configurazioni standard ready to go.
Le sedie Thonet con sistema di aggancio rapido, possono essere dotate di tavoletta di
scrittura e permettono un confort di seduta elevato.
Situata al primo piano.

DOTAZIONI DI STRUTTURA

• Luce naturale e sistema di oscuramento elettrico sezionabile
• Illuminazione di sala regolabile e sezionabile
• Tavolo di presidenza e podio
• Impianto di amplificazione per il parlato con microfono a filo e radiomicrofoni
• Schermo e impianto di videoproiezione appeso per proiezione frontale
• Allacci elettrici e prese di rete a pozzetto e a parete
• Regia fissa in sala
• Wi-fi ad alta densità
• Monitor LCD sul tavolo di presidenza e sul podio
• N. 4 ingressi sul perimetro della sala
• Monitor digital signage personalizzabile all'ingresso della sala

L’origine del nome
La Sala del Lavatoio prende il suo nome dal sobrio fabbricato in mattoni che si trova nel Borgo San Gaudenzo, settore della città di Rimini verso le colline,
sviluppato al di là da delle antiche mura romane, oltre Porta Montanara. Il lavatoio fu costruito nell’Ottocento nell’ambito della diffusa attività comunale tesa alla
realizzazione di edifici di pubblica utilità, per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Le popolane ebbero il beneficio di non doversi più recare a fare il
bucato nel letto del fiume, dove occorreva portarsi l’asse di legno ed immergersi nell’acqua gelida..
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Altezza (mt)

Area (mt)

Dimensione (mt)

Posti sala
intera

Banco
scuola

Ferro di
cavallo

Tavolo
riunione

Servizio
al tavolo

Cocktail

4,20

125,50

15,40 x 8,15

103

56

35

40

80

100

SCHEDA INFORMAZIONI
Portata solai
kg/mq

Possibilità
appensioni

Finiture pavimenti

Finiture pareti

Finiture soffitto

Luce naturale

Oscuramento

400

SI

LEGNO SCURO
(CILIEGIO)

PARETI
BIANCHE

CARTONGESSO
BIANCO FORATO

SI

SI

LINK VIRTUAL TOUR – Visita su www.riminipalacongressi.it/spazi/visita-virtuale La Sala del Lavoro con il virtual tour 360°
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