
 

 
 
 

 
AFFITTO SALE – AULE ATTREZZATE – LABORATORI: SEDE DI MILANO, LISTINO 2021 

 
Auditorium 
Utilizzo: Meeting, Formazione teorica, Sfilate, show e shooting fotografici. 
Dimensioni e capienza: 110 metri quadrati spazio sedute,  15 metri quadrati palco, Backstage/regia 15 metri quadrati 
– 100 Persone 
Costi: 690 Euro + Iva al giorno, utilizzo metà locale o metà giornata 550 Euro + iva 
Comprende: Sedute, palco, proiettore laser, televisori da 55 pollici a metà sala, regia con sistema audio, video e 
videocamera, impianto audio, wifi, luci dimerabili, climatizzatore e impianto di sanificazione dell’aria  
 
Laboratorio didattico acconciatura 
Utilizzo: Formazione Teorica e Pratica, Team Building 
Dimensioni e capienza: 80 metri quadrati – 22 persone 
Costi: 440 Euro + Iva al giorno 
Comprende: 22 postazioni da lavoro (12 con poltrone e specchio salone e 10 con ripiani di lavoro specchi a parete, 3 
lavatesta interni, bagno interno, Schermo 55 pollici, wifi, sistema audio con filodiffusione, climatizzatore e impianto di 
sanificazione dell’aria. 
 
Aula Olistica 
Utilizzo: Formazione Teorica e Pratica, Team Building, Attività sportive statiche (yoga, Pilates, meditazione) 
Dimensioni e capienza: 45 metri quadrati – 40 Persone 
Costi: 390 Euro + Iva al giorno 
Comprende: Allestibile a seconda delle vostre esigenze (materassini o sedie e tavoli), tavolo e sedia docente, schermo 
55 pollici, wifi, sistema audio con filodiffusione, luci dimerabili, climatizzatore e impianto di sanificazione dell’aria. 
 
Aula Estetica 1 
Utilizzo: Utilizzo: Formazione Pratica. 
Dimensioni e capienza: 75 metri quadrati – 22 Persone 
Costi: 390 Euro + Iva al giorno 
Comprende: 11 lettini con eventuali coperte termiche, carrellini da lavoro, tavolo e sedia docente, bagno con 2 doccie 
interno, Schermo 55 pollici, wifi, sistema audio con filodiffusione, luci dimerabili, climatizzatore e impianto di 
sanificazione dell’aria. 
 
Aula Estetica 2 
Utilizzo: Utilizzo: Formazione Pratica. 
Dimensioni e capienza: 60 metri quadrati – 22 Persone 
Costi: 390 Euro + Iva al giorno 
Comprende: 11 lettini con eventuali coperte termiche, carrellini da lavoro, tavolo e sedia docente, Schermo 55 pollici, 
wifi, sistema audio con filodiffusione, luci dimerabili, climatizzatore e impianto di sanificazione dell’aria. 
 
Aule Teoria (3 Aule) 
Utilizzo: Formazione Teorica, Meeting, Team Building 
Dimensioni e capienza: 40 metri quadrati – 22 Persone 
Costi: 290 Euro + Iva al giorno 
Comprende: tavoli e sedute, Schermo 55 pollici, wifi, sistema audio con filodiffusione, climatizzatore e impianto di 
sanificazione dell’aria. 
 
Aula Barber 
Utilizzo: Formazione Pratica. 
Dimensioni e capienza: 55 metri quadrati – 22 persone 
Costi: 440 Euro + Iva al giorno 



 

 
 
 

Comprende: 12 postazioni da lavoro con specchio a parete e ripiani di lavoro, sedie professionali da Barber, ogni 
postazione con il suo lavandino, rubinetto estraibile a doccia, tavolo e sedia per docente , schermo 55 pollici, wifi, 
sistema audio con filodiffusione, climatizzatore e impianto di sanificazione dell’aria. 
 
Aula Make up 1 
Utilizzo: Formazione Teorica e Pratica. 
Dimensioni e capienza: 40 metri quadrati – 22 persone 
Costi: 390 Euro + Iva al giorno 
Comprende: 11 postazioni da lavoro con specchio make-up a parete con illuminazione regolabile e ripiani di lavoro, 
sedie professionali MUA, Schermo 55 pollici, tavolo e sedia per docente, wifi, sistema audio con filodiffusione, 
climatizzatore e impianto di sanificazione dell’aria. 
 
Aula Make up 2 
Utilizzo: Formazione Pratica. 
Dimensioni e capienza: 35 metri quadrati – 20 persone 
Costi: 390 Euro + Iva al giorno 
Comprende: 10 postazioni da lavoro con specchio make-up a parete con illuminazione regolabile e ripiani di lavoro, 
sedie professionali MUA, tavolo e sedia per docente, wifi, sistema audio con filodiffusione, climatizzatore e impianto 
di sanificazione dell’aria. 
 
Aule Tecnica Pratica Acconciatura (2 aule) 
Utilizzo: Formazione Teorica e Pratica, Team Building 
Dimensioni e capienza: 60/70 metri quadrati – 22 persone 
Costi: 350 Euro + Iva al giorno 
Comprende: 22 postazioni da lavoro con specchio a parete e ripiani di lavoro, 22 sedie, tavolo e sedia docente, 
schermo 55 pollici, wifi, sistema audio con filodiffusione, climatizzatore e impianto di sanificazione dell’aria. 
All’esterno delle aule sono presenti 3 lavatesta e 6 lavabi. Bagni adiacenti alle aule. 
 
Aula Jolly 
Utilizzo: Formazione Teorica e Pratica, Team Building 
Dimensioni e capienza: 55 metri quadrati – 20 Persone 
Costi: 390 Euro + Iva al giorno 
Comprende: Allestibile a seconda delle vostre esigenze (lettini o sedie e tavoli) Schermo 55 pollici, wifi, sistema audio 
con filodiffusione, luci dimerabili, climatizzatore e impianto di sanificazione dell’aria. 2 Lavandini all’interno dell’aula. 
 
Sala riunioni 
Utilizzo: Formazione Teorica e meeting, video conference. 
Dimensioni e capienza: 20 metri quadrati – 10 persone 
Costi: 120 Euro + Iva al giorno 
Comprende:  tavolo ovale con 10 sedute, Schermo 50 pollici, wifi, climatizzatore e impianto di sanificazione dell’aria.  
 
Spazi esterni 
I 2 giardini presenti nella nostra accademia possono essere affittati su preventivo a seconda dell’evento organizzato. 
Giardini interno con filodiffusione, tavoli riscaldati, sedie e panche e illuminazione . Metri quadrati 100 
Giardino esterno con illuminazione, 8 panchine e 8 tavoli alti. Metri quadrati 200  
 
Possibilità di catering sia interno che esterno. Abbiamo anche un nostro  Bar a disposizione degli ospiti. 
 
 
Le quotazioni comprendono: puliza standard e non è prevista assistenza tecnica 
La reception di Diadema Academy accoglierà gli ospiti e li accompagnerà negli spazi assegnati durante il normale orario di lavoro (tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00).  
In caso di esigenze particolari verrà quotato il costo orario del personale. 
Possibilità di affitto magazzino 
La struttura è posizionata a 120 metri dalla metro rossa di Milano di Villa San Giovanni. 

 


