Stradanuova Teatro Auditorium

In Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18
Ingresso da Vico Boccanegra
16124 Genova
info@teatrostradanuova.it
www.teatrostradanuova.it

Tariffario per l’utilizzo della sala
Stradanuova Teatro Auditorium
Sala Teatro
L’utilizzo di Stradanuova Teatro Auditorium comprende:
• l’accesso alla sala con palcoscenico e allo spazio limitrofo del foyer, e
agli altri locali aperti al pubblico. Il foyer ha un bellissimo spazio
centrale che si presta ad essere luogo ideale per coffee break, light
lunch o brunch.
Si intendono esclusi locali di stoccaggio materiali e la biglietteria, che
saranno resi disponibili su richiesta;
• l’utilizzo del guardaroba, escluso personale addetto;
• l’utilizzo del palcoscenico e della relativa attrezzatura luci/audio, con il
minimo garantito di: n° 2 microfoni a filo e n° 1 microfono senza filo,
luci standard (piazzato luci) sul palcoscenico, allestimento con tavolo
conferenze/sedie, videoproiettore e schermo 3x2 metri. Qualunque
allestimento scenico aggiuntivo è escluso dal seguente tariffario.

Tariffe Teatro
•
•

Mezza giornata (per utilizzi fino a 5 ore): 600,00€* + IVA al 22%,
assistenza tecnica inclusa.
Giornata intera (per utilizzi fino a 8 ore): 800,00€* + IVA al 22%,
assistenza tecnica inclusa.

*sconto dell’8% per associazioni culturali senza scopo di lucro.
Possibilità di preventivi personalizzati a seconda delle esigenze.
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Sala Foyer
L’utilizzo della sala del Foyer comprende:
•
•
•
•
•
•

25 posti a sedere;
Capienza complessiva di 50 persone;
Possibilità di amplificazione con microfoni;
2 tavoli da conferenza;
Possibilità di utilizzare il botteghino per le registrazioni delle entrate;
Possibilità di utilizzare il guardaroba (personale addetto escluso).

Tariffe Foyer
•

Tariffa oraria di utilizzo: 100,00€ + IVA al 22%, escluso personale
tecnico extra, se necessario, e costo di allestrimenti.

Contatti
Per informazioni o richieste di utilizzo della sala:
e-mail: affitti@teatrostradanuova.it
tel: 010 375 3468
cell: 331 614 9450
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