
 
 

 

AFFITTO SALE - MANTOVA - LISTINO 2021 

 

Sala Enea – per Meeting / Formazione Teorica 

27 mq - € 100/giorno - € 70/mezza giornata - € 60/serata 
comprensiva di tavolo relatore, lavagna a pennarelli e fino a 18 sedie con ribaltina disposte a 

platea. Proiettore disponibile su richiesta. Con vista su Chiesa di San Maurizio. Molto luminosa. 

 

Sala Apollo – per Meeting / Formazione Teorica 

30 mq - € 140/giorno - € 100/mezza giornata - € 80/serata 
comprensiva di tavolo relatore, lavagna a pennarelli e fino a 24 sedie con ribaltina disposte a 

platea. SmartTv 55” collegabile a PC oppure Proiettore disponibile su richiesta.  

Con vista su Cavedio e Aiuola Zen/Verde con gioco d’acqua. Luce naturale. 

 

Sala Ocno – per Meeting / Formazione Teorica 

50 mq - € 200/giorno - € 140/mezza giornata - € 120/serata 
comprensiva di tavolo relatore, 24 sedie disposte a platea con 24 banchi 75x40 cm, lavagna a 

pennarelli. Proiettore disponibile su richiesta. Pavimentazione in parquet. Luce Naturale. 
N.B. Configurabile anche con 40 sedie a platea, come Sala Manto qui sotto, allo stesso prezzo della Sala Manto. 

 

Sala Manto – per Meeting / Formazione Teorica 

50 mq - € 290/giorno - € 200/mezza giornata - € 170/serata 
comprensiva di tavolo relatore, fino a 40 sedie con/senza ribaltina disposte a platea, lavagna a 

pennarelli. Proiettore disponibile su richiesta. Pavimentazione in parquet. Luce Naturale. 

 

------------------------------------------ 

 
Prezzi iva esclusa, comprensivi di pulizie standard. Non è prevista assistenza tecnica. 

Supplemento Week End / Festività / Serale (custode obbligatorio): € 20/ora. 

Servizio Reception / Segreteria / Magazzino: disponibile, tariffa da concordare. 

Wi-fi disponibile, € 10 al giorno – Proiettore/SmartTv 55” disponibile, € 10 al giorno. 

Assistenza tecnica disponibile su richiesta.  

 

Guardaroba non custodito a disposizione gratuitamente. La struttura, posizionata in zona centrale e nelle vicinanze di 

stazione e mezzi pubblici, gode di accesso autonomo e dispone di distributori automatici per bevande e snack e di 3 

blocchi di servizi igienici (per 6 toilette totali).  

 

Aree di parcheggio gratuite disponibili nei dintorni (es. zona Piazzale Gramsci, Viale Asiago, Viale Piave, Viale 

Risorgimento, Palazzo Te / Stadio, Piazza Anconetta, Campo Canoa). Per il parcheggio in struttura, a pagamento, è 

disponibile a 300 mt il “Mazzini Park”, in Via Mazzini 7, e a 800 mt il “Pradella Parking” in Largo di Porta Pradella.  



 

 

 

 

AFFITTO LABORATORI - MANTOVA - LISTINO 2021 

 

Laboratorio di Make-Up – Sala Enea 

27 mq - € 290/giorno - € 200/mezza giornata - € 170/serata 
comprensivo di tavolo per docente, lavagna a pennarelli e 11 specchi trucco professionali dotati di 

mensole ribaltabili e sedie da regista. Proiettore su richiesta.  

Con vista su Chiesa di San Maurizio. Luce naturale. Molto luminosa. 

 

Laboratorio di Acconciatura “Sansone” con adiacente Sala Tecnica° 

55 mq - € 340/giorno - € 240/mezza giornata - € 200/serata 
comprensivo di tavolo per docente, fino a 3 tavoli operativi, sedie senza ribaltina, carrelli per 

parrucchiere, lavagna a pennarelli e 9 postazioni per acconciatura con specchi dotati di mensole e 

portaphon. Con 2 lavatesta, mobile di servizio e 3 lavabi in Sala Tecnica adiacente. Dotata di 

schermo proiezione con proiettore su richiesta. Luce naturale. 
°Sala Tecnica in condivisione con Laboratorio di Estetica e Massaggio “Afrodite” 

 

Laboratorio di Estetica e Massaggio “Ancilla” 

64 mq - € 340/giorno - € 240/mezza giornata - € 200/serata 
Comprensivo di tavolo per docente, lettini massaggio (fino a 12), 2 lavabi in aula, fino a 5 tavoli 

operativi (es. per manicure), fino a 24 sedie richiudibili e lavagna a pennarelli.  

Proiettore su richiesta. Pavimentazione in parquet. Luce naturale. 

 

Laboratorio di Estetica e Massaggio “Afrodite” con adiacente Sala Tecnica° 

75 mq - € 390/giorno - € 270/mezza giornata - € 230/serata 
comprensivo di tavolo per docente, lettini massaggio (fino a 12), attrezzature per l’estetica (lenti, 

carrelli e vaporizzatori), fino a 5 tavoli (es. per manicure), fino a 20 sedie senza ribaltina e lavagna 

a pennarelli. Proiettore su richiesta. 3 lavabi in Sala Tecnica adiacente. Doccia a disposizione. 

Con vista su Cavedio e Aiuola Zen/Verde con gioco d’acqua. Luce naturale. 
° Sala Tecnica in condivisione con Laboratorio di Acconciatura 
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