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Il Centro Congressi 7Gold dispone di sale con diverse metrature e allestimenti, idonee a 
soddisfare le esigenze di ogni tipologia di evento, dalla convocazione di assemblee e meet-
ing aziendali fino all’organizzazione di corsi, workshop e congressi di grandi dimensioni 
nella comoda e funzionale Sala Congressi 7Gold che può contenere fino a 300 persone. 
Tutte le sale sono illuminate da luce naturale, totalmente oscurabili per la proiezione e 
dotate delle tecnologie più avanzate.

Il Centro Direzionale è dotato di Area bar e ristoro dove è possibile organizzare lunch, 
coffeebreak e aperitivi ed è situato in posizione strategica e comodissima a tutti i mezzi: a 
pochi minuti da Tangenziale (uscita n. 6),  Autostrade (uscita Arcoveggio) e Aeroporto 
Marconi.
E’ inoltre a 10 minuti dal Centro città e dal Polo Fieristico, nonché facilmente raggiungibile 
dalla Stazione Ferroviaria.

Un ampio parcheggio libero è a disposizione degli ospiti che scelgono di raggiungere il 
Centro Congressi in auto.
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LE NOSTRE SALE  
  SALA CONGRESSI 7GOLD
La capiente e funzionale sala congressi 7Gold (circa 400 mq) è dotata di 287 comodissime 
poltrone tutte con ribaltine. La sua disposizione a “sala cinema” insieme al maxi schermo, 
permettono una perfetta visibilità anche alle ultime file. La sala è illuminata da luce naturale 
ed è completamente oscurabile per la proiezione.
La sala può essere allestita con podio, tavolo di presidenza o poltroncine su pedana rialzata.

LA SALA MULTIFUNZIONALE OPEN SPACE

*Per i servizi extra, è possibile richiedere un preventivo personalizzato.

SERVIZI EXTRA
Lavagna Fogli Mobili
Lavagna interattiva multimediale touch
Live Streaming
Ripresa, montaggio e messa in onda
Assistenza segretariale personalizzata
Interpretariato
Coffee Break
Catering
Realizzazione e messa in onda di spot tv e radio

SERVIZI INCLUSI
Desk accoglienza e supporti per materiale promozionale
Assistenza tecnica per star-up evento
Connessione internet
Proiettore
Microfoni fissi e mobili
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E’ un’ampia sala di circa 200 mq polifunzionale, può infatti ospitare fino a 60 posti su sedie 
disposte a platea oppure un catering per 150 persone



Per i nostri Clienti
Il CENTRO CONGRESSI 7 GOLD è in grado di mettere a disposizione 
tutta la sua forza di diffusione e comunicazione sul territorio regionale 
o addirittura nazionale per la copertura multimediale degli eventi ospi-
tati.

Su richiesta è possibile:

Pubblicizzare l’evento tramite realizzazione di spot televisivi e radi-
ofonici.

Registrare l’evento e metterlo a disposizione su supporti specifici 
(DVD o digitali).
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CONTATTI
+39 051.2910460
meeting@centrocongressi7gold.com
http://centrocongressi7gold.com 


