
SPAZIO EVENTI c/o Centro Svizzero – Via Palestro 2, 20121 Milano Tel. +39 02.76.32.03.79 - Fax +39 02.78.10.84



SPAZIO EVENTI Centro Svizzero

Via Palestro 2, 20121Milano

Tel. +39 02.76.32.03.79

Fax +39 02.78.10.84

All’interno del Centro Svizzero al 3° piano, in Piazza

Cavour, SPAZIO EVENTI è una location dalla

posizione privilegiata nel cuore della città.

Una struttura adibita ad accogliere meeting, riunioni,

convegni, esposizioni e ogni genere di

manifestazione.

La location, facilmente raggiungibile da stazione e

aeroporti ed efficacemente servita dai collegamenti

urbani, è a pochi passi dai luoghi simbolo di Milano: via

Montenapoleone, Brera, il teatro alla Scala sono a

portata di mano offrendo agli ospiti di Spazio Eventi

l’opportunità di conoscere ed apprezzare anche il

contesto cittadino circostante.

SPAZIO EVENTI si compone di una grande sala dalla

forma originale, la Sala Meili e da quattro salette

modulari che consentono di gestire qualsiasi evento in

modo flessibile e perfettamente organizzato con il

supporto dei migliori catering.



SALA MEILI

La Sala Meili, ispirata al razionalismo degli anni ‘50, 
coniuga alla perfezione rigore e atmosfera.

Interni in legno di ciliegio ammorbidiscono geometrie nette ed

essenziali; ampie finestre affacciate sui Giardini di Porta Venezia

illuminano lo spazio di luce natural offrendo una vista di grande charme

e suggestion. Le dotazioni tecnologiche di ultima generazione rendono

la Sala Meili funzionale e moderna, adattabile ad ogni genere di evento.

Superficie mq. 300,00

Altezza sala mt. 6,00

Altezza finestre mt. 5,00

Parete lato finestre mt. 23,00

Parete lato inclinato mt. 14,50

Parete fondo sala mt. 11,00

Capienza 150/200 persone

Ogni spazio è dotato di impianto di climatizzazione.
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SALETTE MODULARI A-B-C-D

Le salette modulari A-B-C-D sono particolarmente indicate per

riunioni di piccoli gruppi di partecipanti.

Usufruibili singolarmente o come unico spazio, rappresentano

un’ottima soluzione logistica per grandi eventi che necessitano di un

spazio d’appoggio. Equipaggiate con le più evolute attrezzature

tecniche, consentono lo svolgimento contemporaneo di più sessioni

di lavoro autonome o in collegamento con la sala principale.

Ogni spazio è dotato di impianto di climatizzazione.

SINGOLA 
SALETTA

SALETTA 
A+B

SALETTA  
A+ B+C

SALETTA  
A+B+C+ D

Superficie

mq. 37,00

Superficie

mq. 74,00

Superficie

mq. 111,00

Superficie

mq. 148,00

Altezza Sala 

mt. 2,80

Altezza Sala 

mt. 2,80

Altezza Sala 

mt. 2,80

Altezza Sala 

mt. 2,80

Altezza finestre

mt. 1,50

Altezza finestre

mt. 1,50

Altezza finestre mt.

1,50

Altezza finestre

mt. 1,50

Pareti

mt. 7,10 x 5,20

Pareti

mt. 7,10 x 5,20

Pareti

mt. 7,10 x 5,20

Pareti

mt. 7,10 x 5,20

Capienza

20 pax

Capienza

50 pax

Capienza

80 pax

Capienza

100 pax
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SERVIZI E ASSISTENZA

La Sala Meili e tutte le salette dispongono di attrezzature e

allestimento di base; su richiesta del cliente è possibile realizzare

ogni soluzione personalizzata.

SPAZIO EVENTI offre inoltre un servizio catering curato e di qualità

ad affiancarsi alle varie attività presso gli spazi.

Su specifica richiesta è inoltre possibile usufruire di servizi

addizionali quali:

- hostess

- interpreti

- assistenza tecnica

- sale uso ufficio

- servizi di segreteria

Lo staff di SPAZIO EVENTI è a disposizione dei clienti per fornire

consulenza e assistenza organizzativa.
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