Location per Eventi
Capri Hotel Quisisana - Teatro Quisisana
	
  Il Teatro Quisisana in stile Liberty è stato progettato nel 1929 dall'architetto Gió Ponti e rappresenta la
cornice ideale per eventi prestigiosi. Questo luogo unico in tutta Capri si adatta ad ogni tipo di
manifestazione di alto livello: eventi culturali, concerti, rappresentazioni teatrali ma anche cene di gala.
Il teatro dispone di un'entrata autonoma dall'elegante via Camerelle.
Area: 384 mq - Capienza Max 600 persone.

Capri Hotel Quisisana - Sala Donna Lucia

Questo ambiente realizzato recentemente è articolato su livelli diversi e particolarmente adatto a piccoli
meeting che richiedono spazi indipendenti come presentazioni, mostre o esposizioni.
Tutte le sale sono fruibili dall'esterno con accesso indipendente in via Serena. Area: 102 mq - Capienza
Max 50 persone.

Capri Hotel Quisisana - La Rotonda

La Rotonda situata sul livello superiore del Teatro Quisisana e si articola in tre ambienti diversi: una sala
semicircolare illuminata da luce naturale e adatta a business meeting, due salette secondarie che
possono essere utilizzate per piccole riunioni, come aree espositive o come spazio per la segreteria
operativa. Area: 158 mq - Capienza Max 50 persone.

CAPRI HOTEL LA PALMA - Sala Pagano

Sala Pagano: lunghezza mt. 18, larghezza mt. 10 altezza mt. 3,50 disposizione a platea: 150 posti, a
banchi: 75 posti

CAPRI HOTEL LA PALMA - Sala Relais

Sala Relais: lunghezza mt. 14 larghezza mt. 8,70 altezza mt. 3,50 disposizione a plate: 90 posti, a banchi:
45 posti

CAPRI PALAZZO DEI CONGRESSI

Il Palazzo si affaccia sull'ampio giardino della flora caprese, in parte coperto da un pergolato in legno,
luogo ideale per coffee break ed esposizioni. Le volte del portico del Palazzo dei Congressi sono
impreziosite dai caratteristici colori della Maiolica di Capri.
Auditorium
A piano terra si apre l'Auditorium a forma di anfiteatro.
Lunghezza 15 m,
Larghezza 16 m,
Altezza 6,5 m,
Capacità ricettiva n. 240 poltrone

ANACAPRI CENTRO CONGRESSI

La sala ipogea occupa una superficie di circa 300 mq con luce artificiale, altezza massima 3.90 mt, senza
colonne con capacità fino a 236 delegati. Aggiunge ulteriore prestigio alla sala, l'ampio Foyer ad essa
annesso e la piazza ideali per pause caffè.

CAPRI CERTOSA DI SAN GIACOMO

La Certosa di San Giacomo è un monastero del Trecento che si trova nell’isola di Capri in Italia. Il
monastero, non più in uso religioso, è diventato un monumento pubblico utilizzato come luogo per
esibizioni artistiche, concerti ed altri eventi.
La Certosa è sede di mostre
temporanee, di convegni, concerti
e rappresentazioni di eventi legati
al vasto campo della cultura e
dello spettacolo di alto prestigio
internazionale.
Capienza Max posti a sedere
1.200.

