
quando l’evento diventa esperienza culturale



La Sala Trevi, situata nel cuore di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, è un luogo
per l'organizzazione di eventi esclusivo ed unico al mondo.

La sala si sviluppa in maniera armonica e integrata all'interno dell'area archeologica
dell'Acquedotto Vergine, un complesso edilizio di età imperiale, composto da un caseggiato
articolato in più unità indipendenti e circondato da imponenti mura. Un'area museale
che si fonde con l'area eventi, dando luogo ad un'esperienza unica, dal fascino suggestivo
e dalla ricchezza culturale di mosaici in marmi policromi, statue, monete e raffinate
decorazioni. 





• conferenze stampa

• corsi di formazione

• presentazione film

• presentazione libri

• riunioni operative

• congressi

• meeting aziendali e associativi

• convegni

Grazie alle sue moderne tecnologie audio-video e di una cabina di proiezione per pellicole 35mm e 16mm,
è anche il luogo dove la Cineteca Nazionale organizza e presenta le sue rassegne cinematografiche.

La sala, in grado di ospitare 99 persone 
comodamente sedute su poltrone Frau, 
è ideale per: • schermo cinematografico

• video poriettore professionale 
(possibilità di sottotitoli elettronici)

• proiezioni in pellicola

• audioconferenza on line

• diffusione sonora professionale

• fronte schermo attrezzato 
con tavoli relatori e microfoni

• collegamento wirless

• proiezioni slide da portatile

La sala dispone di:



É possibile inoltre richiedere i seguenti
servizi aggiuntivi:

• servizio segreteria

• servizio hostess

• servizi di sicurezza

• servizio di trasporto ospiti

• traduzione simultanea e in cuffia

• servizi fotografici

• servizio di registrazione audio e video

• coffee break e quick lunch

• allestimenti floreali

• assistenza tecnica

• servizi di grafica e comunicazione 
per la promozione dell'evento

• parcheggi convenzionati



Sala Trevi
vicolo del Puttarello 25 – Fontana di Trevi, Roma

come raggiungerci

metro A: fermata Barberini

autobus: da via del Tritone e da via del Corso

stazione taxi: piazza Barberini

contatti
mail: marketing@fondazionecsc.it

ufficio: 06 72294395
mobile: 349 2987241

SALA TREVI


