
LOCATION MI0056
ZONA CERTOSA, MILANO

Nuovo grande spazio eventi poliedrico e funzionale di oltre 4.000mq diviso in 3 spazi
modulabili e adattabili alle diverse esigenze dell’evento. Forniture di pregio, luminoso e
attrezzato con impianti di ultima generazione.

Spazio 1: Spazio di 900mq di vetro, asimmetrico e originale e allo stesso tempo funzionale.
Lo spazio ha 2 ingressi per il pubblico ed è disposto su 2 piani collegati da scala centrale e
da un ascensore panoramico. Lo spazio dispone di un’area guardaroba e bancone bar. Può
accogliere sino a 600 persone.

Spazio 2: Spazio di oltre 300mq con accesso diretto dal parterre. Spazio luminoso a pianta
rettangolare, dispone di un bancone bar attrezzato e di un’area esterna di 200mq per
l’ospitalità o per servizio. Ambiente autonomo e indipendente, sia collegato agli altri spazi.
Può accogliere fino a 300pax.

Spazio 3: Spazio di oltre 300mq con accesso dal parterre tramite scala dedicata. Spazio a
pianta rettangolare luminosa con bar attrezzato. Ambiente autonomo e indipendente, sia
collegato agli altri spazi. Può accogliere fino a 250pax.



New large multifunctional and functional space of about 4.000 sqm divided into 3
modular spaces and adaptable to the different needs of the event.

Space 1: Space of 900 sqm of glass, asymmetrical and original and at the same
time functional. The space has 2 entrances to the public and is arranged on 2
floors connected by central stair and by a panoramic lift. The space has a
cloakroom and bar counter. It can accommodate 600 people.

Space 2: Space of 300 sqm with direct access from the parterre. Bright
rectangular plan space with a bar counter and an outdoor area of 200sqm. It can
accommodate 300 people.

Space 3: Space of over 300 sqm with access from the parterre by dedicated stair.
Rectangular luminous plan with bar counter. It can accommodate 250 people.
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CONTATTI

• Telefono 02 45374729 

• Cellulare 393 9142951 

• E-mail info@nonsololoft.it

• Web www.nonsololoft.it 

• Indirizzo Via Savona 2/A, Milano


