IL CORTILE DELLA MAGNOLIA

Le sale di Palazzo Ceriana Mayneri, che
conservano ancora intatti molti degli arredi e dei
particolari d’epoca, offrono la cornice ideale per
la realizzazione di eventi di prestigio.

Palazzo Ceriana Mayneri dispone di un’ampia
corte interna, che nella bella stagione può essere
allestita per ospitare qualunque tipologia di
evento. Ricoperto da un elegante ciottolato,
il cortile prende il nome dal secolare albero
di magnolia che cresce al suo interno.

SALA ROSSA

La sala rossa è la sala che
consigliamo per i meeting
di lavoro. Dispone di un
elegante tavolo da riunione.

BAR - CAFFETTERIA

INGRESSO

Agli elementi originali, nelle sale si è affiancata
una collezione di design che riprende progetti
degli anni Settanta e li realizza in collaborazione
con professionisti italiani dell’artigianato.

Dallo scalone centrale si accede ad un primo ampio
spazio circondato da affreschi, dove è possibile
accogliere gli invitati prima dell’evento.

L’intero piano nobile ha una superficie totale
di 700 mq e può ospitare ricevimenti fino a 250
persone in piedi e cene placée fino a 160 persone
sedute.

SALA
ROSSA

SALA ROCCATI

Particolarmente adatta a
ospitare piccole conferenze.

Posizionato nel punto di snodo delle sale, rappresenta
il “cuore” del palazzo ed è particolarmente adatto
per i momenti di networking.

SALA
ROCCATI

Capienza: 40 persone sedute

È presente un ascensore e numerosi balconi per
i fumatori, tutta l’area ha una copertura wi-fi.
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SALA DEGLI SPECCHI

La sala prende il nome dai giganteschi
specchi d’epoca che ricoprono interamente
le pareti, realizzando eccezionali giochi
di rimandi di luce e di riflessi.
Generalmente viene utilizzata per
i rinfreschi che seguono gli eventi
organizzati nella Sala Toniolo.

SALA DEL CAMINETTO

Un camino in ferro battuto e maioliche contraddistingue
questa piccola ma prestigiosa sala, che può essere
utilizzata d’appoggio agli eventi che si tengono nei
saloni principali o può essere riservata per meeting
di lavoro esclusivi.

Area: 73 mq.
Capienza: 40 persone sedute

SALA TONIOLO

È la sala principale del piano nobile del Palazzo.
Caratterizzata da scenografici affreschi sui soffitti e da un
meraviglioso caminetto d’epoca in marmo decorato e ferro
battuto, si compone di due ambienti principali che possono
ospitare conferenze e ricevimenti.
Area: 160 mq.
Capienza: circa 120 persone

SALA CEPPI

La sala dalla volta in oro zecchino, adiacente
alla sala Toniolo, è lo spazio più adatto per pranzi
di lavoro privati. Disposta ad angolo, è il punto
più panoramico e luminoso di Palazzo.

