VILLA MANIN PER GLI EVENTI
Villa Manin non è solo una prestigiosa sede espositiva di mostre d’arte
internazionali e di rassegne di fotografia. Il bellissimo giardino che la circonda e
alcuni locali che fanno parte del comprensorio possono essere anche il luogo più
adatto per organizzare eventi tarati su personali esigenze.
Dai matrimoni alle convention aziendali, dai seminari agli appuntamenti più
formali, Villa Manin offre diverse soluzioni che si adattano a specifiche esigenze.
Per ogni informazione bisogna contattare gli uffici della Azienda speciale al numero
0432.821211.
SALA CONVEGNI – La Villa mette a disposizione una sala da 140 posti a sedere per
tutti gli appuntamenti, pubblici e privati, a carattere convegnistico (convegni,
seminari, laboratori didattici) non a scopo di lucro o commerciale. La sala dispone
di impianto microfonico, videoproiettore e schermo. E’ presente inoltre una cabina
di regia con la possibilità di traduzione simultanea da parte di un interprete. La sala
convegni si trova nel corpo gentilizio della Villa.
AULA RIUNIONI – La Villa è dotata anche di una sala di dimensioni più ridotte per
eventi che prevedono la presenza di meno partecipanti. E’ dotata infatti di 99 posti
a sedere, videoproiettore, megaschermo e impianto microfonico. L’aula riunioni si
trova nella barchessa di levate al secondo piano.
MATRIMONI Anche il giorno più bello può avere il suo migliore coronamento nel
magnifico contesto della Villa.
Il compendio di Villa Manin offre, infatti, tutto ciò che serve agli sposi.
Il rito può essere officiato nella cappella gentilizia contattando il parroco di Rivolto.
Il contesto naturalistico del parco offre lo sfondo ideale per le foto migliori in ogni
stagione, grazie ai mille colori degli alberi secolari, agli specchi d’acqua e agli arredi
monumentali. Anche gli interni della Villa, con apposita autorizzazione, si possono
utilizzare per le foto di rito, che saranno valorizzate dai suggestivi affreschi
originali.
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