SPAZI PER INIZIATIVE ED EVENTI

PALAZZO REALE

Indirizzo: piazza Duomo, 12
Telefono: 02.88440762
Sito web: www.palazzoreale.it
Come raggiungerlo: MM1 e MM3 Duomo; tram 1-2-3-12-14-15-16-19-24-27
SPAZI DISPONIBILI:
321 mq /200 pers. max
1632 mq /600 pers. max
204 mq /192 pers. max
(190 sedute fisse + 2 posti disabili)
Aree in uso per concessione Sala Conferenze:
Sala Catering:
108 mq /40 pers. max
(capienza indicativa per utilizzo della sola area)
Terrazzo:
77 mq /30 pers. max
(capienza indicativa per utilizzo della sola area)
Sala delle Otto Colonne:
Cortile d’Onore:
Sala Conferenze:

Info concessione spazi:
c.mostre@comune.milano.it | tel. 02.88440762

Palazzo Reale è uno dei luoghi simbolo di Milano Antica. Reggia dei sovrani, protagonista nei secoli
della storia cittadina per le vicende politiche che si sono consumate nei suoi saloni, gode oggi di un
ruolo di primaria importanza nella vita culturale della città. Un’ubicazione estremamente propizia,
nel cuore della città a fianco del Duomo, e novecento anni di storia ne hanno fatto la sede ideale
per mostre temporanee di grande richiamo.
Verso la fine del Settecento avvenne la grande trasformazione neoclassica attuata da Giuseppe
Piermarini. Nel 1920 Palazzo Reale divenne proprietà dello Stato italiano e fu aperto alle visite dei
cittadini. I bombardamenti del 1943 distrussero in parte l’edificio e solo oggi, dopo i faticosi
progetti ventennali di recupero e restauro, si intravede la completa restituzione della reggia alla
città di Milano.
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CORTILE D’ONORE
SALA OTTO COLONNE | Piano Primo
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SALA CONFERENZE | Piano Primo
Caratteristiche: disponibile su richiesta il servizio reception con desk e guardaroba presso hall
dotazioni tecniche della sala conferenze: sistemi multimediali, videoproiezione,
microfoni fissi e radiomicrofoni, sistema audio/video integrato per circuiti chiusi,
predisposizione impianto traduzione simultanea (attivazione a cura del
concessionario), audio e videoregistrazione digitale, sistema wireless e wired.
• Dotazioni tecniche della sala video: schermo al plasma, sistema audio/video integrato, sistema
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