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Siamo a vostra completa 
disposizione per 
fornirvi preventivi, idee su misura 
e pacchetti completi che si
possano adattare meglio alle 
vostre esigenze.

 Enzo Ferrari 

NON SI PUÒ 
DESCRIVERE LA 
PASSIONE, LA SI PUÒ 
SOLO VIVERE.



esposizione

IL FOYER DEL TEATRO. Uno spazio rinnovato, modernamente concepito per adattarsi ad 

ospitare molteplici eventi. Pannelli mobili e dinamici per l'esposizione di stampe, fotografie 

e quadri. Una piattaforma mobile in legno componibile come palco o podio da posizionare a 

seconda delle esigenze. Non più e non solo uno spazio di passaggio ma un luogo in cui 

sostare  e ricaricarsi riempiendosi gli occhi, la mente e il cuore di bello. 

ristorazione

incontro e accoglienza perchè sceglierci? 

All'interno del Foyer del Teatro si potranno ospitare 

esposizioni artistiche di vario genere. L'ambiente 

duttile, dinamico e flessibile ben si adatta ad essere 

declinato ai più svariati utilizzi. Restrospettive, 

mostre antologiche, installazioni, vernissage. Sono 

a disposizione inoltre eleganti vetrine illuminate 

per far risaltare oggetti e prodotti di valore. 

Il Foyer del Teatro è direttamente collegato alla 

caffetteria GALLI AL TEATRO, un bistrot gourmet, una 

delle migliori realtà gastronomiche della città di 

Saronno e non solo. Un partner importante e affidabile a 

cui demandare il servizio di beverage&food per 

completare il proprio evento: perchè la bellezza e la 

felicità derivano anche dalla stimolazione del gusto. 

Uno spazio che ben si presta a occasioni di 

incontro, accoglienza e per coltivare momenti di 

relazione. Il contesto in cui è inserito, la costante 

presenza di pubblico di livello lo rende adatto ad 

ospitare piccoli convegni, presentazioni di nuovi

prodotti, incontri letterari, approfondimenti con gli 

artisti e mini concerti. 

Perchè scegliere questa location? 

- per il contesto originale e prestigioso in cui è inserita 

- per la presenza costante di un pubblico attento, 

curioso e raffinato 

- per la nostra professionalità nell'organizzazione di 

eventi e nella loro comunicazione. Possiamo offrire una 

consulenza a 360°, all inclusive. 


