SALA CONVEGNI
“PALAZZO BRAMBILLA”
PAVIA

Corso Strada Nuova, 61

Nel cuore di Pavia è stata realizzata una Sala Convegni unica nel panorama italiano, per il livello di attrezzature
tecnologiche adottate, al fine di ospitare eventi in un contesto ideale, raffinato ed elegante.
La sala convegni occupa il secondo piano del Palazzo Brambilla a Pavia
in Strada Nuova 61, una delle vie principali della città.
Nel centro storico, a pochi passi dall’Università, accanto ai negozi per lo shopping, ed alle attrazioni storico-culturali.
Dista pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, dal Castello Visconteo, dal Ponte Coperto sul Ticino e dai tre
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
In the heart of Pavia was created a unique Meeting Room in Italia, for the level of technological equipment adopted in
order to host events in an ideal context, refined and elegant.
The Meeting Room is on the second floor of Palazzo Brambilla in Pavia
Strada Nuova 61, one of the city's main avenues.
In the historic centre, a short walk from the University, next to shopping, historical and cultural attractions. It is just a
few minutes walk from the train station, the Visconteo Castle, from the covered bridge over the Ticino and by the three
institutes of hospitalisation and scientific care.

Reception
All’ingresso della Sala Convegni vi è un’ampia reception di 120 mq attrezzata
con desk per registrazione/segreteria e servizio guardaroba.
At the entrance to the Meeting Room there is a large 120 m² equipped
Reception with desk for participants registration and wardrobe service.

Sala Convegni / Meeting Room
Struttura modernissima e funzionale, tecnologicamente all'avanguardia, espressamente concepita
per organizzare eventi a livello nazionale ed internazionale.
Un’accoglienza unica.
Modern and functional design, technologically styles, specifically designed for organizing
events nationally and internationally.
A unique hospitality.


















Tavolo ovale con 54 sedute.
Ogni postazione è dotata di: monitor 17”, microfono, 2 prese elettriche 220v.presa USB per caricabatteria.
Alle pareti ci sono 9 monitor 37” che inquadrano il relatore.
6 postazioni hanno la possibilità di gestire direttamente la parte informatica tramite schermo touch screen, 3 prese
USB, 1 presa ethernet, 2 prese elettriche 220v. Possibilità di collegarsi al computer centrale per trasmettere sui
monitor di tutti e di mettere in rete il proprio PC.
Collegamento ad Internet tramite Wi-Fi
Sistema operativo Windows 7, Pacchetto Office 2010
Collegamento alla televisione in HD
Sala interpreti con traduzione simultanea in 4 lingue
Table oval with 54 seats.
Each station is equipped with: monitor 17”, microphone, 2 electric sockets 220v.USB socket for charger.
On the walls there are 9 monitor 37” that show who is speaking
6 seats may also directly manage the computers via touch screen. 3 USB Sockets, 1 ethernet socket, 220v electrical
outlets. Possibility to connect to the central computer to send all monitors and put in your own network.
Internet connection via Wi-Fi
Operating system Windows 7, Office 2010 Package
Connection to HD television
Interpreters room with simultaneous translation in 4 languages

Salottino / Living Room
Attiguo alla Sala Convegni, vi è un salotttino con 14 posti, dotato di monitor 37” collegato al computer centrale, ed è a
disposizione di chiunque avesse la necessità di lasciare momentaneamente la riunione e collegarsi al proprio computer o
ad internet.
Next to the Meeting Room, there is a living room with 14 seats, equipped with 37"monitor connected to the central
computer, and is available to anyone who need to temporarily leave the meeting and to connect to their computer or the
internet.

Piccola sala riunioni / Little meeting room
A disposizione degli ospiti vi è anche una piccola sala riunione con 16 posti.
Is also available a small meeting room with 16 seats.

Sala da pranzo-cena-coffee break / Dining room
Accanto alla Sala Convegni vi è la sala da pranzo, che può essere attrezzata con tavolo a buffet oppure con tavoli
rotondi da 6/8 posti per un totale di 60 coperti. Nella sala vengono anche serviti i coffee break o gli aperitivi.
Inoltre vi è un’ampia cucina per catering, dotata di piani cottura, forni ed elettrodomestici di ultima
generazione, in grado di supportare la preparazione di pasti di grande qualità,
preparati secondo le vigenti normative in materia di sicurezza alimentare.
Next to the Meeting Room there is the dining room, which can be equipped with buffet or round tables
with 6/8 seats for a total of 60 seats. In the Hall are also served the coffee breaks or aperitifs.
Also there is a large kitchen for catering, equipped with hobs, ovens and appliances of the last generation,
capable of supporting the preparation of high quality meals prepared
according to the current regulations concerning food safety.

Collegamenti / Connection
-Aeroporto Milano Linate
-Aeroporto Milano Malpensa
- Aeroporto Milano Orio al Serio
-Stazione Centrale Milano
-Stazione Treni Pavia
Convenzioni con gli hotels di Pavia
Special rates with some Pavia’s hotels

Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Strada Nuova 61 – Pavia
tel. 0382/305811 fax 0382/305895
www.fbml.it
e-mail: convegni@fbml.it

