PALESTRA DI AREA 8
palestra, un concept space insolito,
un loft di 330 metri quadrati in pieno
centro a matera. un open space ibrido,
capace di trasformarsi per le esigenze
del momento e del cliente. ubicato in
vecchi magazzini di inizio novecento,
oggi lo spazio è dedicato a musica,
mostre, eventi, congressi, teatro,
workshop
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palestra è un nuovo progetto di area 8, aperto a giugno 2019 nel
centro di matera.
uno spazio polivalente di 330 metri quadrati nei vecchi magazzini
dello storico palazzo malvini malvezzi, trasformato negli anni
‘80 in una palestra.
lo spazio a doppio volume è perfetto per concerti e spettacoli
serali, ed è dotato di attrezzatura audio/video di ultima
generazione.
con facile accesso, palestra si trova a 2 minuti a piedi dalla
piazza vittorio veneto e a 5 minuti da casa cava. la location è
ideale per eventi, meeting, workshop, colazioni e cene di lavoro
fino a 150 persone.

3

4

STRUTTURA

primo piano

piano terra
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POSIZIONE
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A 300 metri dalla Piazza
Principale di Matera, Piazza
Vittorio Veneto, 200 metri
dalla prefettura e in un
cortile già conosciuto per
l’intrattenimento in città
con tre ristoranti ed un
piccolo cinema. l’edificio
ottocentesco
ospitava
i
vecchi granai e magazzini
dello storico Palazzo Malvini
Malvezzi, trasformato negli
anni ‘80 in una discoteca e
poi palestra.
Il locale è rimasto chiuso
per diversi anni prima di
essere acquistato nel 2017.

PASLESTRA
DI AREA 8

PIAZZA VITTORIO
VENETO
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SERVIZI
•
•
•
•
•
•
•
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salotto privato per 20 pax
accessibilità a portatori di handicap
parcheggio privato annesso
food & beverage: coffee break, catering
facchinaggio
hostess & sicurezza
noleggio attrezzatura
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BALLROOM
capienza 150 persone
Ampio open space flessibile
per
diverse
tipologie
di
eventi:
dal meeting formale
con allestimento a platea o a
ferro di cavallo, a riunioni
più informali o spettacoli
teatrali. La
sala è dotata
di un impianto audio e video
di ultima generazione con 15
casse passive e subwoofer, e
console fissa per dj set.
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SALOTTO
capienza 30 persone
Uno spazio polivalente
accogliente e di relax (circa
50 metri quadrati) adatto a
meeting, workshop, colazioni
di lavoro ed eventi privati.
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GIARDINO
capienza 30 persone
Verde urbano nel giardino
tropicale interno,dove vengono
allestiti coffee break,
cocktail, pranzi di lavoro e
piccole riunioni.

15

16

COSTI
noleggio palestra intera giornata		 € 800,00 + iva 22% a giornata
noleggio palestra mezza giornata			 € 500,00 + iva 22%
servizio tecnico specializzato			 € 220,00 + iva 22% a giornata
(audio-video)								non divisibile
da definire eventuale costo per tempi di allestimento/disallestimento
strumentazione in dotazione:
filo diffusione sistema apart cmrq 11 diffusori
computer laptop macbook pro
mixer behringer rx 1602
2 radiomicrofoni gelato
proiettore benq sw921 dlp risoluzione wxga 1280 x 800
schermo 150 x 150

MIKAELA BANDINI
info@area8.it
+39 335 1205065
Skype: mibandini

costo coffee break 							€ 8,00 iva inclusa per persona
light lunch 									€ 25,00 iva inclusa per persona
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