


Spazi Eventi

Palazzo Merulana
è una location disponibile 
per eventi privati
e aziendali.
Un nuovo spazio
adatto per convegni, 
conferenze ed eventi.



Gli spazi
Come il vecchio Ufficio di Igiene, dove
il pian terreno era il portico d’ingresso, 
anche Palazzo Merulana accoglie
il visitatore in un portico, ad accesso 
gratuito con un bookshop e una caffetteria 
per una piacevole sosta tra le sculture

di Antonietta Raphaël, Lucio Fontana, 
Pericle Fazzini, Giuseppe Penone e molti 
altri artisti. Il mood del piano terra
è di distensione e relax, grazie anche
al grazioso giardino urbano lontano
dalla frenesia di Via Merulana. 

Gli eventi
Colazione, pranzi e aperitivi con servizio
di catering: a porte chiuse presso la Sala 
delle Sculture fino a 40 persone sedute
e 80 in piedi per servizio a buffet.
Fino a 100 persone nel Giardino
delle Sculture nella bella stagione.

Piano terra | Sala delle Sculture







Quarto piano | Sala Attico

Gli spazi
Un luogo per attività culturali ed eventi 
enogastronomici. Il piano ospita anche 
la “Macchina del Tempo”, un percorso 
fotografico che racconta a ritroso la storia 
del Palazzo dalle sue origini ad oggi. Inoltre 
è sede espositiva di mostre temporanee.

Gli eventi
Sala convegni attrezzata fino a 120 
partecipanti seduti a platea. Sedute
a ferro di cavallo fino a 40 posti.

Possibilità di welcome coffee, brunch, 
pranzo e aperitivo a buffet fino a 120 
persone, seduti fino a 80. Durante la bella 
stagione è incluso l’utilizzo della Terrazza.







Quinto piano | Terrazza

Gli spazi
Un luogo privilegiato di osservazione
su Via Merulana nel rione Esquilino.
Tra gli alti platani, è possibile scorgere
i tetti e le cupole della città.

Gli eventi
Welcome coffee, brunch, pranzo,
aperitivo e cene a buffet fino
a 120 persone, seduti fino a 80. 





Visite guidate

90 opere della scuola romana
e del Novecento italiano con uno slancio 
verso il contemporaneo.
La collezione Cerasi è costituita
da capolavori di pittura e scultura italiana 

tra le due guerre, ne fanno parte,
tra gli altri, capolavori di Giacomo Balla, 
Mario Sironi, Giorgio De Chirico, Antonio 
Donghi, Mario Mafai, Antonietta Raphaël
e Giuseppe Capogrossi.

Tutti gli eventi possono essere
arricchiti da visite guidate in esclusiva
al salone e alla galleria alla scoperta
dei capolavori della Scuola Romana
e del Novecento italiano.



Servizi Eventi ‣  Staff Accoglienza

‣  Allestimenti

‣  Traduzione simultanea 

‣  Assistenza tecnica
 e impianti audio

‣  Servizio foto e video 

‣  Progettazione grafica,
 stampa inviti e materiali
 informativi

‣  Segnaletica dedicata

‣  Servizio di Catering 

‣  Merchandising
 e gift per ospiti



Via Merulana, 121 Roma

t / +39 06 39967450

Informazioni, tariffe e dettagli

eventi@palazzomerulana.it

www.palazzomerulana.it

http://www.palazzomerulana.it/



