Mettiamo a vostra disposizione la nostra professionalità organizzativa offrendovi
raffinati spazi per qualunque tipologia di evento, agenzie di catering funzionali,
hostess qualificate, service tecnico efficiente, ed un’ampia scelta di performances
artistiche adeguate ad ogni vostra necessità. Il Teatro Stabile di Verona, il
Piccolo Teatro di Giulietta e la Terrazza di Giulietta sono la location
ideale per tutti i vostri Eventi.

TEATRO STABILE DI VERONA
Piazza Viviani, 10
37121 Verona
Tel. 045 800 61 00
Fax 045 803 08 15
www.teatrostabileverona.it
promozione@teatrostabileverona.it

Possibili utilizzi delle sale:
• eventi aziendali e di pubbliche relazioni
• convention, meeting, conferenze, congressi, roadshow, seminari, workshop,
showcase, conferenze stampa, tavole
rotonde
• lancio prodotto
• presentazioni
• mostre

• esposizioni
• eventi culturali
• sfilate, fashion show, servizi fotografici
• show room temporanei
• cene di gala
• feste private
• banchetti nuziali

Teatro Nuovo

Dal 1846 il Teatro Nuovo, Teatro Stabile di Verona, è un punto di riferimento culturale per la
città di Verona. La sobrietà delle linee architettoniche neoclassiche schiude al suo interno una
struttura elegante e accuratamente rifinita, che grazie alla sua articolazione diversificata assicura
all’intero complesso un’assoluta polifunzionalità. L’ampia capienza del teatro, che raggiunge
gli 800 posti, e l’ubicazione nel centro della città, lo rendono un perfetto punto d’incontro per
l’arte, la cultura, il divertimento ed il vostro business.

Piccolo Teatro di Giulietta

Sul cortile del famoso balcone shakespeariano si apre il pregevole Piccolo Teatro di Giulietta,
spazio normalmente frequentato dal pubblico negli intervalli degli spettacoli teatrali, musicali
e cinematografici che il Teatro ospita. Oggi il Piccolo Teatro di Giulietta, con la realizzazione
di uno splendido palcoscenico al suo interno, si propone alla città come luogo ideale per
incontri culturali, conferenze, mostre, piccoli eventi teatrali, cene o semplici buffets, con
una vita autonoma rispetto al teatro a cui è annesso.

Terrazza di Giulietta

Una spaziosa Terrazza, prospiciente il famoso Balcone di Giulietta e soprastante lo stesso
Piccolo Teatro di Giulietta, rappresenta un eccellente luogo di incontro per l’organizzazione
di eventi culturali, défilés, manifestazioni, cene di gala e banchetti nuziali. La Terrazza è
parte integrante dell’edificio storico del Teatro, ed è uno dei luoghi più romantici della città.
Si trova in Via Cappello 23 ed è accessibile dal Cortile della Casa di Giulietta, dove si può
ammirare il celebre balcone e la memorabile statua di Giulietta.

