Benvenuti in Spazio Cairoli.
Largo Cairoli, Via Dante, Castello Sforzesco e Duomo sono la cornice in cui
Spazio Cairoli è elegantemente inserita e la comodità di raggiungerla con
ogni tipo di mezzo pubblico o in auto, senza problemi di parcheggio, è la
premessa unica per un Evento di successo.
La logica progettuale della location, incentrata sulla flessibilità dell’evento,
consente di trasformare in un attimo il business in networking e un
aperitivo in cena, grazie agli allestimenti e alle personalizzazioni che vi si
possono realizzare.
Eventi ad alto contenuto esperienziale, funzionali e tecnologici, efficaci
per incontri aziendali e non solo, per teambuilding o presentazioni alla
Stampa, faranno sentire ai vostri Ospiti tutta l’attenzione che meritano e
che volete dedicargli.

La storia di Milano passa per Largo Cairoli: prima con gli antichi romani, poi con la cristianità del XI sec. e in seguito con gli Sforza.
Ludovico il Moro ha lasciato gran parte dei passaggi segreti che dal Castello portavano al Duomo
e le volte in mattoni del Basement di Spazio Cairoli - risalenti al XV sec. - ne sono una vivida testimonianza.

In Spazio Cairoli troverete:
•
•
•

LAN e Wi-Fi con fibra ottica 100/100 •
Audio - Video in tutte le Sale
•
PC, Totem e Tavolo touchscreen

Impianto di climatizzazione
Area Catering con cucina
completamente attrezzata

•

Videoconferenza Polycom 50”

•

Audioconferenza Polycom

•

Sistema di televoto

•

Linee telefoniche/fax

•

Hostess e Security

•

Videosorveglianza

•

Interpretariato

•

Amplificazione GSM

•

Pulizie diurne e facchinaggio

•

Impianto allarme e antincendio

•

Logistica e magazzino interno

Servizi Generali e Staff:
GROUND
Foyer
MAGENTA
BRERA
Guardaroba

240 MQ
Magazzino
2 Servizi

UNDERGROUND
Lounge
BASEMENT
Ufficio
Cucina

220MQ
1 Servizio
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Benvenuti in Spazio Cairoli.

Largo Cairoli, Via Dante, Castello Sforzesco e Duomo sono la cornice in
Spazio Cairoli è elegantemente inserita e la comodità di raggiungerla
ogni tipo di mezzo pubblico o in auto, senza problemi di parcheggio,
premessa unica per un Evento di successo.

La logica progettuale della location, incentrata sulla flessibilità dell’eve
consente di trasformare in un attimo il business in networking e
aperitivo in cena, grazie agli allestimenti e alle personalizzazioni che
possono realizzare.

Eventi ad alto contenuto esperienziale, funzionali e tecnologici, effic
per incontri aziendali e non solo, per teambuilding o presentazioni
Stampa, faranno sentire ai vostri Ospiti tutta l’attenzione che meritan
che volete dedicargli.
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La storia di Milano passa per Largo Cairoli: prima con gli antichi romani, poi con la cristianità del XI sec. e in seguito con gli Sforza.
Ludovico il Moro ha lasciato gran parte dei passaggi segreti che dal Castello portavano al Duomo
e le volte in mattoni del Basement di Spazio Cairoli - risalenti al XV sec. - ne sono una vivida testimonianza.
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•
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•
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