LE SALE CONVEGNI / THE CONFERENCE ROOMS
SALONE POCCETTI

Salone Poccetti
Il Salone Poccetti era l’antico refettorio delle donne e prende
il nome dall’affresco che raffigura la Strage degli Innocenti
realizzato nel XVII secolo dall’artista Bernardino Poccetti.
Lo spazio gode di un’ottima illuminazione naturale, adatta,
quindi ad ospitare conferenze, meeting e piccoli eventi. Si
presta anche per lunch e cene di gala fino a 70 persone.
Antecedente al salone ci sono due spazi: Lavabo e Anti
Lavabo, che prendono il nome dall’antico lavabo ancora
presente nella prima sala. Questi due spazi vengono
solitamente utilizzati come spazi d’appoggio che introducono
al salone principale. Tutta l’area è situata al piano terra.
The Poccetti Hall was the ancient women’s refectory and takes
its name from the fresco la Strage degli Innocenti painted in
the seventeenth century by the artist Bernardino Poccetti.
The space enjoys excellent natural lighting, therefore suitable
for hosting conferences, meetings and small events. It is also
suitable for lunches and gala dinners.
There are two rooms prior to the hall: Sala Lavabo 1 and 2,
which take their name from the original washbasin from 1700.
These two spaces are usually used as support spaces that
introduce the main hall. This whole area is located on the
ground floor.

Le attrezzature tecniche incluse sono: impianto
d’amplificatore, n.3 microfoni per il tavolo di
presidenza, n. 1 videoproiettore, pc e schermo a
scomparsa, incassato nella pedana, che permette
di rendere visibile l’affresco. La pedana che
ospita il tavolo di presidenza è accessibile e
smontabile.
Possibili layout di allestimento:
• a platea fino a 100 persone;
• cena seduta con tavoli tondi circa 70 persone.
Dimensioni Salone: circa 125,00 mq
Technical equipment included: amplifier system, 3
microphones for the presidential table, no. 1 video
projector, PC and retractable screen, built into the
platform, which allows you to make the fresco
visible. The platform that houses the presidential
table is accessible and removable.
Possible layouts:
• theater style up to 100 people;
• about 60 seated people at round tables.
Hall dimensions: about 125 sqM
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