
Spazio espositivo a breve termine,
ottima posizione nel centro di Venezia.

Siamo lieti di offrire il nostro splendido spazio per l’organizzazione di mostre artistiche, da 

2 a 6 mesi, in un antico palazzo ristrutturato, dove Mozart visse e Napoleone firmò il trattato 

di Campoformio. Nel cuore di Venezia (a 2 minuti della piazza San Marco). La galleria dispone 

di 100 metri quadri di superficie parete per un totale calpestabile di 70 metri quadri, presenta 

l’opportunità di dividere gli spazi in 2, 3, 4 o 5, beneficia di tutto l’equipaggiamento per accogliere 

mostre di ogni tipo - includendo un sistema di illuminazione professionale e diverse opzioni per 

istallazioni multimedia. Fruisce anche di un’incantevole corte esterna, gradevole e accogliente per 

ogni tipo di evento.

A proposito dello spazio

L – 40 m2 24 parete M – 30 m2 18 parete 



Altri servizi alla domanda

Assistenza logistica

Organizzazione del transporto delle opere, sostegno per l’elaborazione della documentazione e 

certificazione per il trasporto e lo sdoganamento. Imballaggio professionale delle opere. 

Istallazione della mostra 

Sono a disposizione, tutti servizi tecnici necessari. Come illuminazione d’alta gamma, computers, video.

Soporto commerciale

Servizio di assistenza alla clientela (svolto da 3 commesse) (guida artistica, informazioni, varie 

opzioni di pagamento, servizio di rimborso delle tasse per extra U.E, imballaggio e spedizioni in 

tutto il mondo).

Organizzazione di eventi promozionali

Vernissage, rinfreschi, catering, invito della stampa.

Marketing e pubblicità

Connessioni PR e marketing per promuovere la vostra esibizione a Venezia includono, 

un’informazione dettagliata sul nostro sito internet , sul web e rete sociale, varie opzioni di 

affissione in città (strade, trasporti pubblici, Vaporetto, aeroporto…etc).

Camera oscura professionale

Perfettamente equipaggiata per i fotografi esperti , con un ingranditore 5x7” , bacinelle da 50x60

cm, macchina rotativa Jobo Lift, taniche di sviluppo fino a 8x10”, chimici e carta fotografica.
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