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Il Teatro La Fenice offre
la possibilità a privati, aziende
ed associazioni di organizzare
eventi prestigiosi ed esclusivi
presso le sue sedi.
Gli spazi del Teatro si prestano
per ospitare diverse manifestazioni:
• convention aziendali
• concerti privati
• congressi
• cene di gala
• conferenze
• serate esclusive
• feste private
Ogni evento viene progettato
e studiato insieme al cliente
secondo le sue esigenze.
Aziende e privati possono
organizzare eventi esclusivi
in una cornice unica, il Teatro
La Fenice, in una città magica,
Venezia.
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Teatro La Fenice offers private
individuals, companies and
associations the chance to organize
prestigious and exclusive events on
its premises.
The rooms of the Opera House are
suitable for various kinds of events:
• business conventions
• private concerts
• congresses
• gala dinners
• conferences
• exclusive evenings
• private parties
Each event is studied and planned
together with the client according
to their needs.
Companies and private individuals
can organize events in settings that
are unique, at Teatro La Fenice
in the magical city of Venice.
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La Sala Grande è il cuore del Teatro.
È la location ideale per congressi,
convegni, attività relazionali
e per ospitare spettacoli o concerti.
La Sala Grande può essere utilizzata
parzialmente o completamente,
adattandosi ad ospitare dalle 400
alle 1100 persone. Organizzare
un concerto privato nel prestigioso
Teatro La Fenice significa offrire
ai propri ospiti un evento reso
indimenticabile dalla splendida cornice
architettonica, dalla professionalità
e dall’esperienza musicale dei
Professori d’Orchestra del Teatro.

The Sala Grande is the very heart of
the Theatre. It is the ideal location for
congresses, conferences, presentations
and as a venue for performances or
concerts. It is possible to use all or only
a part of the Sala Grande since it can be
adapted to accommodate between 400
and 1,100 people. Organising a private
concert in the prestigious Venetian Opera
House means offering one’s guests an
event that will be unforgettable thanks
to the splendid architectural settings
and the professionalism and musical
experience of the musicians of the
Fenice Orchestra.
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The five Sale Apollinee can be
used either individually or
together for parties, private
concerts, conferences, product
presentation, workshops or small
conferences.
Together with the other rooms in
the Theatre, the Sale Apollinee can
also be used for the following:
• dinner, either seated or buffet
for gala dinners for
up to 400 people;
• coffee break, light lunch,
brunch during conferences,
presentations and guided tours
for business groups;
• reserved cocktails during
performances;
• private concerts for up to 150
people;
• congresses, press conferences,
presentations;

Le cinque Sale Apollinee possono
essere utilizzate singolarmente
o congiuntamente per feste,
concerti privati, conferenze,
presentazioni di prodotti,
workshop e piccoli congressi.
In abbinamento con altri spazi
del Teatro, le Sale Apollinee
possono inoltre essere utilizzate
come spazi:
• cene sia a placé che a buffet
per serate di gala fino a un
massimo di 400 persone;
• coffee break, light lunch,
brunch durante convegni,
presentazioni e visite guidate
per gruppi aziendali;
• cocktail riservati, durante
gli spettacoli;
• concerti privati, ospitando
fino a un massimo di
150 persone;
• convegni, conferenze stampa
e attività relazionali.
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Il Foyer è la splendida sala a cui si
accede dall’ingresso principale del
Teatro. Può essere utilizzata per
sfilate, presentazioni di nuovi
prodotti, feste danzanti e cocktail
aziendali.
In occasione di cene di gala o di
concerti privati diventa la location
ideale per organizzare reception
e cocktails di benvenuto per
accogliere gli ospiti nel prestigioso
Teatro.
Capienza: 200/300 persone.

The Foyer is a splendid room leading
off the main entrance of the Theatre.
It is suitable for fashion shows, the
presentation of new products, balls
and business cocktails.
It is the ideal location for receptions
and welcome cocktails for guests
arriving in the prestigious Theatre for
gala dinners or private concerts.
Seating: 200/300 people.

Unica vera novità del progetto
creato per la ricostruzione, la Sala
Rossi è uno spazio di valore artistico
ed architettonico di indubbio
richiamo.Arredata con splendide
sedie progettate dallo stesso
architetto Rossi, questa sala
si presta ad ospitare piccoli concerti,
convegni e conferenze stampa.
La Sala Rossi è assolutamente
indipendente dal resto del Teatro
e ha una capienza di 200 persone.
Il Foyer del Loggione è uno spazio
caratterizzato da un’architettura più
moderna rispetto alle altre sale del
Teatro; per questo si presta agli usi
più svariati grazie a una maggior
duttilità dei suoi spazi.
Può ospitare convegni, workshop
e presentazioni di prodotti con una
capienza massima di 250 persone.

The Sala Rossi is the only completely
new room that was designed for the
reconstruction of the Theatre. It is a
room of great artistic and architectural
value and is furnished with splendid
chairs designed by the architect Rossi
himself. It is suitable for small concerts,
conferences and press conferences.
It is completely independent from the
rest of the Theatre and can hold up to
200 people.
The Foyer of the Loggione is
characterised by its more modern
architecture compared to the other
rooms in the Theatre; this makes its
suitable for all kinds of events thanks
to the increased flexibility of its spaces.
It offers the appropriate settings for
conferences, workshops and product
presentation and can seat a maximum
of 250 people.
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Il Teatro Malibran è oggi una
prestigiosa sede della Fondazione
Teatro La Fenice ed ospita diversi
appuntamenti della Stagione lirico
sinfonica del Teatro.
Il Teatro Malibran può essere
la location ideale per organizzare
manifestazioni musicali, artistiche,
culturali e commerciali per aziende
e privati.
Capienza: fino a 800 persone.

Today,Teatro Malibran is one of the
prestigious venues of the Foundations
Teatro La Fenice and many of the
performances of the symphonic opera
season are held there.
It is the ideal location for musical,
artistic, cultural and business events
for both private individuals and
companies.
It can hold up to 800 people.

