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PALAZZO PALETTA DAI PRÈ
Verona

A pochi passi dal Duomo della città scaligera, 
il Palazzo quattrocentesco Paletta Dai Prè ac-
coglie da oggi i vostri eventi di rappresentanza. 

Un piano nobile di oltre 500mq con sale affre-
scate dai più importanti artisti veronesi del Set-
tecento e un imponente salone di 92mq che, 
da solo, può accogliere 80 persone per cene di 
gala, 90 per cocktail e 90 disposte a platea per 
convegni e seminari. 

Banchetti o sfilate, convegni o incontri azien-
dali, matrimoni da 150 invitati o cocktail da 250 
ospiti: a Palazzo Paletta Dai Prè gli eventi so-
no di casa. 

Un pranzo di nozze sotto l’egida di Venere e 
Giunone, magistralmente dipinte da Giambet-
tino Cignaroli, e circondati dalle scene mitolo-
giche di Pietro Rotari e Carlo Salis, i più impor-
tanti artisti veronesi del Settecento? 

Un convegno in cui, ad accogliere i parteci-
panti, è un’imponente statua di Apollo? 

Un evento ospitato in un palazzo che ha la raf-
finatezza della galleria d’arte e la comodità di 
una delle vie più centrali e suggestive di Ve-
rona? 

È quanto promette il quattrocentesco Palaz-
zo Paletta Dai Prè, in via Arcidiacono Pacifico, 
che dopo l’imponente opera di restauro con-
servativo iniziato nel 2007 e conclusosi nel 
2012, è pronto oggi ad aprire le porte dei suoi 
magnifici interni agli eventi privati. 

Non solo cene di gala, presentazioni, matri-
moni, feste di compleanno, sfilate di moda: 
il piano nobile di questa prestigiosa dimora 
patrizia è cornice ideale anche per convegni, 
conferenze, seminari, advisory board e team 
building.

Una location d’autore per eventi a Verona
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PALAZZO PALETTA DAI PRÈ
Verona

Spazi del piano nobile

SALE ALLESTIMENTI
E CAPIENZA*

L x H

PAVIMENTO

SOFFITTO

Area mq. Lunghezza 
x larg mt. Altezza mt. Teatro Tavolo unico Banchetto Cocktail

1) Salone delle Feste 92 12x7x9h 90 35 80 120

2) Sala delle Armature 46 7,5x6x5h 36 18 40 60

3) Sala Oro 32 6,5x5x5h 24 14 24 30

4) Sala del Pecchio 20 4,5x4x4h 14 8 12 20

5) Sala Felice dei Fiori 51 8,4x6x4h 40 24 45 70

*Standard numerici approvati dalle principali associazioni mondiali della Meeting & Event Industry.
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PALAZZO PALETTA DAI PRÈ
Verona

Il piano nobile di Palazzo Paletta si estende su una superficie di oltre 500mq ed è suddiviso in 
diverse sale e spazi di appoggio/servizio. Offriamo diverse possibilità di utilizzo degli spazi che 
vi permetteranno di progettare il vostro evento in maniera ottimale, in base agli obiettivi e al nu-
mero di invitati. 

Prevediamo 3 moduli di affitto: 
a) Ridotto: Salone delle feste (92mq) + Sala delle armature (46mq) 
b)  Parziale: Salone delle feste (92mq) + Sala delle armature (46mq) + Sala Oro (32mq)  

e Saletta del Pecchio (20mq) 
c) Totale: come sopra + Sala Felice dei Fiori (51mq) 

Durata dell’affitto: 
Diurno: 08.00 - 18.00 | Serale: 08.00 - 24.00

L’offerta include: 
•  Oltre alle sale prescelte, l’offerta include l’utilizzo del vestibolo (ingresso- reception), dei servizi 

igienici limitrofi agli spazi utilizzati (da 2 a 4 di cui uno per disabili), di due stanze di 12mq ciascu-
na come deposito materiali, segreteria, dressing o breakout, spazio cucina di 23mq. 

• Spazio guardaroba al mezzanino con servizi igienici. 
•  Pulizie ordinarie prima e dopo l’evento. Nel costo della locazione non sono incluse eventuali pulizie 

post- allestimenti e personale di pulizia in assistenza durante l’evento (da quotarsi su richiesta). 
• Ascensore e larghezza delle porte in rispetto delle norme di accessibilità per disabili. 
• Carico- scarico merci: è possibile l’accesso dal retro su Via Barchetta. 
• Illuminazione dei locali con led sulle cornici perimetrali dei soffitti e illuminazione a parete. 
• Riscaldamento. 
• Assistenza: un responsabile della struttura nella giornata dell’evento.

Affitto spazi del piano nobile

Soluzione modulo a) Soluzione modulo b) Soluzione modulo c)
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PALAZZO PALETTA DAI PRÈ
Verona

• Passeggiata d’arte con guida per scoprire gli 
affreschi e i contributi artistici lasciati da alcuni 
dei maggiori artisti del ‘700 veronese (a paga-
mento). 

• Catering: Invio proposte menù per coffee bre-
ak, cocktail, pranzi a buffet o con posti a se-
dere e cene di gala. Il servizio viene offerto da 
fornitori certificati a garanzia del rispetto della 
nostra sede e nell’adempimento degli standard 
qualitativi, di igiene e sicurezza. 

• Elaborazione della proposta per il vostro 
evento. Suggerimenti su set- ‐up pratici ed ef-
ficaci che soddisfino le vostre esigenze: quali 
spazi, manodopera e attrezzature sono neces-
sari per rispondere in maniera ottimale ai vostri 
obiettivi, quali elementi aggiuntivi possono fare 
la differenza. 

• Segreteria organizzativa, servizio hosting per 
accoglienza e registrazione ospiti, interpreti, 
servizio facchinaggio, gestione fornitori di no-
stra fiducia o di fornitori di vostra scelta, ele-
menti di arredo, allestimento floreale, servizi 
fotografici e video, intrattenimento musicale e 
spettacoli e adempienza delle pratiche SIAE. 

• Catering: coordinamento e gestione generale. 

Servizi su richiesta

Progettazione e gestione generale dell’evento 
in partnership con Società di Organizzazione Eventi Certificata 

Meeting Specialist- ‐Italia:

• Allestimento attrezzature tecniche: Invio 
proposte del Service di nostra fiducia per: al-
lestimento delle sale per convegni, supporti 
audio- visivi e sistemi di registrazione, sistemi 
di illuminazione dedicati e motorizzati, palchi, 
pedane e scenografie in genere. 

• Transfer: tariffe convenzionate con taxi e NCC 
dal/al parcheggio pubblico prescelto, dall’Ho-
tel, dall’aeroporto o dalla stazione al Palazzo. 

• Wi- Fi a fibra 50Mb (pagamento a forfait). 

• Allestimento attrezzature tecniche: coordina-
mento e gestione generale del Service di no-
stra fiducia. 

• Degustazione di vini: organizzazione di aperi-
tivi ludici e giochi di degustazione - ‐ team buil-
ding col vino “wine tasting challenge”. 

• “Wine Trip”: esperienze ludico- ‐formative per 
trascorrere alcune ore rilassanti e divertenti 
e affinare le vostre capacità di degustazione, 
scoprendo il fascino, gli aromi, i profumi e la 
varietà dei vini italiani del nord- ‐est, guidati da 
esperti e professionisti del vino. 

• Assistenza 24h/24h 

• Gestione economica dei fornitori e unica fat-
turazione.
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PALAZZO PALETTA DAI PRÈ
Verona

Allestimento con tavoli diametro 160cm

Ristorazione - tipologia classica servizi con Catering
Base di 30 persone

COFFEE BREAK o WELCOME COFFEE: da 7,00 + iva 
APERITVO A BUFFET: da 18,00 +iva 
LUNCH/DINNER A BUFFET IN PIEDI con punti di appoggio: da 25,00 + iva 
COLAZIONE A BUFFET con tavoli di appoggio: 35,00 + iva 
LUNCH/DINNER con tavoli preparati (4 portate): 42,00 + iva 
LUNCH/DINNER con tavoli preparati (aperitivo + 4 portate): 50,00 + iva 
CENE DI GALA seduti con servizio al tavolo (aperitivo in piedi e cena servita): 75,00 + iva
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PALAZZO PALETTA DAI PRÈ
Verona

Proposte allestimenti per convegni
e per sfilate con service audio- video

Videoproiettore nel salone con grande palco, 
monitor 80” nelle sale minori

Set up a platea e pedana 
86 pax (84 pax con vpr fondo sala)

Passerella per sfilata

Set up a platea semicircolare e pedana
91pax (89 pax con vpr)
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PALAZZO PALETTA DAI PRÈ
Verona

Condizioni generali

Elenchiamo alcune informazioni che verranno 
riprese nella proposta e nelle condizioni di ac-
cordo tra il “Locatario” e il “Locatore” proprie-
tario del Palazzo, la società Costruzioni Bellè 
S.r.L..

Fornitori: tutti i servizi a pagamento su richie-
sta, fatta eccezione per la sola locazione degli 
spazi e del Wi- Fi, verranno accordati separa-
tamente dal contratto di affitto degli spazi e 
fatturati direttamente dal Fornitore al Cliente 
(singoli fornitori dei servizi o Società Organiz-
zatrice). Palazzo Paletta per garantire gli stan-
dard qualitativi e di sicurezza richiesti dalla 
tipologia della sede storica, offre la possibilità 
di utilizzate i propri fornitori certificati che ope-
rano in conformità alle leggi vigenti. Il Cliente è 
altresì libero di scegliere fornitori di sua fiducia, 
purché dotati di regolare licenza.

Programma: si richiede che il Cliente condivida, 
con almeno 20 giorni di anticipo, il programma, 
i contenuti e qualsiasi genere di attività intenda 
svolgere all’interno del Palazzo per l’intera du-
rata dell’evento. Il Locatario avrà la discrezione 
di accordare o dissentire sullo svolgimento del-
le attività se ritenute in contrasto con il decoro 
del Palazzo o che violino le norme di sicurezza. 

Musica: il Palazzo è idoneo per musica da 
ascolto o per musica live con volumi contenuti 
e non si deve protrarre oltre l’orario consentito 
(h.24.00). Il Locatario si riserva la facoltà di ac-
cordare l’utilizzo di strumentazioni e apparec-
chiature che necessitino elettrificazione e non 
siano state preventivamente accordate. 

Assistenza tecnica: se l’evento comporta l’uti-
lizzo di materiale audio/video è richiesta la pre-
senza di un tecnico. 

CONTATTI 
Per informazioni e disponibilità 
potete contattarci ai seguenti recapiti: 

+39 347 5213534 | +39 348 2559050 
palazzopalettaeventi@gmail.com

PRINCIPALI DISTANZE 
• Duomo di Verona: 150m 
• Piazza Erbe: 500m
• Arena: 1km 
• Stazione ferroviaria: 4km 
• Aeroporto di Verona: 13km 
•  Parcheggi: sono disponibili N.3 parcheggi 

pubblici a pagamento tra 900 e 1.100 mt.  
A 300 mt, in zona non ZTL, sono invece 
disponibili parcheggi a fascia oraria.

DOVE SIAMO


