SPAZI
PER I TUOI
EVENTI
In una cornice completamente rinnovata e
ristrutturata, dopo anni di interventi e
riqualificazione, Faventia Sales offre una location
inserita in un complesso storico tornato a vivere nel
centro della città di Faenza.
Insieme a tutte le realtà che sono nate negli ex-Salesiani,
Faventia Sales fornisce spazi per ogni tipo di evento, sia
pubblico che privato, aziendale, personale o associativo.

Complesso ex-Salesiani - Faenza (Ra)
+39 0546 697546
info@faventiasales.it

Scansiona il QR Code
per ulteriori informazioni

Gli spazi, all’interno del complesso ex-Salesiani di Faenza,
sono l’ambiente ideale per:
 incontri, riunioni, convegni, congressi, meeting, conferenze;
 corsi di formazione, lezioni, brainstorming;
 cerimonie, manifestazioni, feste, celebrazioni;
 pasti, coffee break, brunch, rinfreschi, buffet;
Le nostre aule sono attrezzate con ogni strumento necessario per la vostra attività:

AULA 3

AULA 4

AULA 5

VERANDA

CORTE INTERNA

PROPOSTE
E SERVIZI
70 posti a sedere

Capienza

150 posti a sedere 130 posti a sedere
180 m2

119 m2

Dimensione

158 m2

-

-

153 m2

720 m2

Climatizzazione

Ampio spazio
esterno,
illuminato e
attrezzabile con
sedie, tavoli e
palchi.

Riscaldamento
Sedie con ribaltina
PC
Videoproiettore

Impianto audio con
microfoni fissi

L’importo verrà
definito sulla base
della tipologia della
richiesta e delle
relative spese che
essa comporta.

Microfoni wireless

-

Wi-Fi

-

Schermo motorizzato
350x350

Schermi laterali
55” LG

4

-

2

Servizio bar e catering*
(costi a parte)
Ideale per
rinfreschi e buffet

Altre informazioni

€ 130 + iva

€ 190 + iva

€ 180 + iva

importo da definire

importo da definire

Per usi speciali diversi da quelli per cui le aule sono predisposte (es. feste, cerimonie, eventi), il costo del noleggio viene stabilito di volta in volta.

*Bar adiacente le sale con possibilità di servizio catering per pasti, coffee break,
brunch, rinfreschi, buffet. Servizio fornito da E-Workafè (Tel. 0546-681877).

Informazioni
e prenotazioni:

Dove si trova
Il complesso è situato nel centro di Faenza
ed è dotato di ampio parcheggio interno.

+39 0546 697546
info@faventiasales.it

Arrivare a piedi, in bici, con mezzi pubblici
A 2 minuti di cammino da Piazza del Popolo, l'ingresso consigliato
è da Via San Giovanni Bosco, 1.
Arrivare in auto, moto, mezzi pesanti
L'ingresso del parcheggio del complesso ex-Salesiani
si trova in Via Mura Diamante Torelli, 67.
Faventia Sales S.p.a.
Via San Giovanni Bosco n. 1
48018 Faenza (Ra)
www.faventiasales.it

