


SA LA  C AVA L LO

Ampia ed elegante sala situata al primo piano, con grandi vetrate che si affacciano su via Albricci. 
I tendaggi e le pareti classiche fanno della sala l’ambiente perfetto per ospitare cene e pranzi eleganti, matrimoni oppure riunioni 
di lavoro che richiedano un’atmosfera raffinata.

Guarda l’album di foto completo su http://bit.ly/salacavallo

DETTAGLI

Superficie                      200 mq

Lunghezza                   25.75  mt

Larghezza                      7.85  mt

Altezza                          2.80  mt

Location                          1° piano

Illuminazione naturale

CAPIENZA

Platea                                   200

U                                              60

Cocktail                                200

Tavolo unico                            60

Buffet                                       70

Banchi scuola                         80

ATTREZZATURE COMPRESE

• Connessione internet gratuita

• Schermo e Videoproiettore

• Microfono a gelato

• Microfono fisso

• Lavagna a fogli mobili

• Stampa segnaletica evento

ATTREZZATURE A PAGAMENTO

• Guardaroba custodito

• Servizio hostess

• Registrazione audio/video 

• Assistenza tecnica

SALA  CAVALLO

Via Alberico Albricci, 2/4 20122 Milano  • tel. +39028857600 • eventi@deicavaliericollection.com • www.deicavaliericollection.com



Situata al 2° piano dell’Hotel, di forma semicircolare, è una moderna sala dotata di tre proiettori e tre schermi mobili, impianto audio e luci, 
cabina regia, connessione internet. Ha un accesso privilegiato con ascensore dalla hall dell’albergo, un guardaroba, uno spazio esterno per 
fumatori ed un foyer antistante ideale per l’accoglienza o per il break di lavoro. Ideale per meeting, convegni e cene eleganti.

Guarda l’album di foto completo su http://bit.ly/fotocarmagnola

DETTAGLI

Superficie                      240 mq

Lunghezza                    9.30  mt

Larghezza                    22.45  mt

Altezza                          2.40  mt

Location                         2° piano

Illuminazione artificiale

CAPIENZA

Platea                                    250

U                                        46/50

Cocktail                                300

Tavolo unico                            60

Buffet                                     120

Banchi scuola                         110

ATTREZZATURE COMPRESE

• Connessione internet gratuita

• Schermo e Videoproiettore

• Microfono a gelato e a spilla

• Microfono fisso

• Lavagna a fogli mobili

• Stampa segnaletica evento

ATTREZZATURE A PAGAMENTO

• Guardaroba custodito

• Servizio hostess

• Registrazione audio/video 

• Assistenza tecnica

SA LA  C A R M AG N O LA

SALA CARM
AGNOLA
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La sala Brera, situata al primo piano dell’Hotel, presenta una forma quadrata di circa 30 mq, e risulta essere una porzione
della sala modulabile Velasca + Brera. Totalmente a luce naturale, grazie alle grandi ed insonorizzate finestre, diventa una piacevole 
location in cui i tutti i piccoli incontri fino a 12 persone assumono riservatezza ed eleganza. La sala Brera è dotata di un uno schermo mobile 
con videoproiettore con collegamento VGA, impianto audio con microfoni a gelato o fissi e luci. 
Il WiFi è gratuito per tutti i partecipanti in tutta la sala. Doppi ingressi e piccolo foyer.

DETTAGLI

Superficie                        30 mq

Lunghezza                     4.20  mt

Larghezza                      5.78  mt

Altezza                           2.70  mt

Location                          1° piano

Illuminazione naturale

CAPIENZA

Platea                                         -

U                                               15

Cocktail                                      -

Tavolo unico                            10

Buffet                                      20

Banchi scuola                            -

ATTREZZATURE COMPRESE

• Connessione internet gratuita

• Schermo e Videoproiettore

• Microfoni

• Lavagna a fogli mobili

• Stampa segnaletica evento

ATTREZZATURE A PAGAMENTO

• Guardaroba custodito

• Servizio hostess

• Registrazione audio/video 

• Assistenza tecnica

• Addobbi floreali
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SA LA  B R E R A

SALA 
BRERA



La sala Missori, è situata al primo piano dell’Hotel. è di forma semicircolare di circa 70 mq. 
Ha grandi finestre insonorizzate che si affacciano su via Albricci. Location adatta ad eleganti pranzi, cene oppure cocktail 
in un ambiente esclusivo e moderno. Internet WiFi è gratuito per tutti i partecipanti in tutta la sala. 
Doppi ingressi e possibilità di noleggiare impianto audio e microfono.

DETTAGLI

Superficie                                                70  mq

Lunghezza                                                10   mt

Larghezza                                                  5   mt

Altezza                                                   2.70   mt

Location                                                  1° piano

Illuminazione naturale
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SA LA  M I SS O R I

SALA M
SSORI



La sala Velasca, al primo piano dell’Hotel e di forma rettangolare. Totalmente a luce naturale, grazie alle grandi 
ed insonorizzate finestre, diventa una piacevole location in cui i propri meeting assumono riservatezza ed eleganza. 
La sala Velasca è dotata di un ultra tecnologico schermo al plasma di 90 pollici, touchscreen e full HD collegabile 
con cavo HDMI o VGA, impianto audio con microfoni a gelato o fissi e luci. 
La connessione internet è gratuita. è presente un guardaroba riservato di fronte alla sala.
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DETTAGLI

Superficie                        50 mq

Lunghezza                        12  mt

Larghezza                      5.78  mt

Altezza                           2.70  mt

Location                          1° piano

Illuminazione naturale

CAPIENZA

Platea                                         -

U                                              20

Cocktail                                   30

Tavolo unico                             15

Buffet                                       25

Banchi scuola                            -

ATTREZZATURE COMPRESE

• Connessione internet gratuita

• Schermo al plasma 

 90 pollici touchscreen

• Microfoni a gelato / fissi

• Lavagna a fogli mobili

• Stampa segnaletica evento

ATTREZZATURE A PAGAMENTO

• Guardaroba custodito

• Servizio hostess

• Registrazione audio/video 

• Assistenza tecnica

• Addobbi floreali

SA LA  V E LA S C A

SALA 
VELASCA



Al primo piano dell’Hotel di forma rettangolare, modulabile in due spazi (Velasca e Brera) e con luce naturale. 
è una moderna ed elegante sala dotata di un ultra tecnologico schermo al plasma di 90 pollici, touchscreen e full HD collegabile
con cavo HDMI o VGA, impianto audio con microfoni a gelato o fissi e luci. Il WiFi è gratuito per tutti i partecipanti in tutta la sala. 
Ha un guardaroba e doppi ingressi, uno spazio antistante l’ingresso ideale per l’accoglienza o per il break di lavoro.
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DETTAGLI

Superficie                        80 mq

Lunghezza                        16  mt

Larghezza                      5.78  mt

Altezza                           2.70  mt

Location                          1° piano

Illuminazione naturale

CAPIENZA

Platea                                         -

U                                              35

Cocktail                                   80

Tavolo unico                            25

Buffet                                       70

Banchi scuola                            -

ATTREZZATURE COMPRESE

• Connessione internet gratuita

• Schermo al plasma 

 120 pollici touchscreen

• Microfoni a gelato / fissi

• Lavagna a fogli mobili

• Stampa segnaletica evento

ATTREZZATURE A PAGAMENTO

• Guardaroba custodito

• Servizio hostess

• Registrazione audio/video 

• Assistenza tecnica

• Addobbi floreali

SA LA  V E LA S C A  + B R E R A

SALA  B
RERA + V

ELASCA
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