
Per i vostri incontri di lavoro o formazione, una 
splendida sala inserita in un contesto culturale 
prestigioso. 
• 25 posti a sedere con o senza ribaltina 

• 50 posti in piedi 

• Schermo per video proiettore 

• 1 sala meeting da 8 posti 

• 1 ufficio da 5 posti dotato di scrivanie 

• Locali riscaldati/climatizzati 

• Connessione wi/fi 

• Ampio parcheggio 

• Ampia area esterna per attività all’aperto e/o cattering  
Info e prenotazioni: 
Tel: 0422/306792 
Cell: 351/8382625 
E-mail: sviluppo@copernicocs.it 

Associazione Culturale 
Copernico 
Strada di Cà Zenobio, 28/A, 
31100 - Treviso (TV)

Sala Formazione 
“Barchessa” 

-Strada di Cà Zenobio, Treviso-



Una location di assoluto prestigio, perfetta per i vostri 
eventi di formazione 

Perfetta per:  
• Eventi di formazione 

• Incontri aziendali 

• Presentazioni 

• Team Building 

Dotazione: 

• 25 sedie,  con o senza ribaltina 

• Video proiettore 

• Postazione docente/relatore 

• Wi/Fi 

• Stampanti

Tariffe: 
Sala formazione: 

140€ giornata intera - 80€ metà 
giornata - 80€ serale  

Sala meeting e ufficio: 

30-100€ giornata intera  

Tutti gli spazi: 

200€ giornata intera - 110€ metà 

giornata - 110€ serale 

Strada di Cà Zenobio, 28/A, 
31100 - Treviso (TV)

La BARCHESSA è situata nel complesso di Villa Reginato, 
risalente al 1680, ampliata successivamente in una forma 
molto simile all’attuale nel 1744 da Sebastiano Uccelli che ha 
aggiunto al corpo principale la barchessa. All’interno della 
villa sono presenti affreschi di Gregorio Lazzaretti maestro di 
Gianbattista Tiepolo. 

https://goo.gl/maps/G5KP7bqawqiMGA9W9

	Sala Formazione
	Per i vostri incontri di lavoro o formazione, una splendida sala inserita in un contesto culturale prestigioso.
	La BARCHESSA è situata nel complesso di Villa Reginato, risalente al 1680, ampliata successivamente in una forma molto simile all’attuale nel 1744 da Sebastiano Uccelli che ha aggiunto al corpo principale la barchessa. All’interno della villa sono presenti affreschi di Gregorio Lazzaretti maestro di Gianbattista Tiepolo.
	Una location di assoluto prestigio, perfetta per i vostri eventi di formazione
	Perfetta per:
	Dotazione:




