TARIFFE VIGENTI CENTRO CONGRESSI CCIAA VERONA

n. posti

Costo mezza*
giornata
(IVA esclusa)

Costo giornata
intera
(IVA esclusa)

Auditorium Domus Mercatorum

293

€ 1.190,00

€ 1.590,00

Commercio

60

€ 239,00

€ 319,00

Agricoltura

54

€ 239,00

€ 319,00

Artigianato

54

€ 239,00

€ 319,00

Agricoltura + Artigianato

108

€ 429,00

€ 539,00

Industria

96

€ 429,00

€ 539,00

Turismo

36

€ 239,00

€ 319,00

Cooperazione e Lavoro

18

€ 119,00

€ 159,00

Credito e Assicurazioni

25

€ 129,00

€ 169,00

€ 319,00

€ 429,00

€ 319,00

€ 429,00

€ 409,00

€ 539,00

Denominazione sala

Spazio Verona
Piazza dell’Economia
(in abbinamento con altra Sala)
Piazza dell’Economia (uso singolo)

Spazio
polifunzionale
Spazio
polifunzionale
Spazio
polifunzionale

*mezza giornata: il mattino non oltre le ore 13:00 o il pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00.
Per l’uso serale, dopo le ore 19:00, si applicano in ogni caso le tariffe previste per la giornata intera.

Ai sensi del Regolamento, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 17 del 22 dicembre 2021, l’uso delle sale
viene concesso di regola dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ed il venerdì, dalle ore 8:00 alle 17:00.
Può essere, altresì, consentito l’utilizzo delle sale anche oltre detti orari, nonché nei giorni di sabato e festivi. In tal
caso verranno addebitate le spese vive (ad es. spese di vigilanza con presidio in portineria, spese di apertura e
chiusura della sede camerale, pulizie straordinarie, servizi straordinari di facchinaggio, etc.) che verranno
determinate in base alle esigenze.
L’uso dell’Auditorium Domus Mercatorum, in uso singolo o in combinazione con altre sale, delle sale Commercio,
Agricoltura, Artigianato, Industria e degli spazi polifunzionali, è concesso anche nei giorni di sabato e festivi.
Per l’Auditorium Domus Mercatorum, la Sala Industria, la Piazza dell’Economia, lo Spazio Verona, la Sala Artigianato
in combinazione con la Sala Agricoltura, all’atto della conferma della prenotazione, verrà richiesta una caparra del
20% sul totale della tariffa.
SCONTISTICA
È previsto uno sconto del 10% sulla tariffa indicata nella tabella A nei seguenti tre casi non cumulabili:
1.utilizzo contemporaneo dell’Auditorium in abbinamento ad altri due spazi tra la Sala Commercio, lo Spazio Verona
e la Piazza dell’Economia (ex Atrio);
2.utilizzo ripetuto dello stesso spazio (minimo 10 mezze giornate);
3.prenotazione dei locali con 6 mesi di anticipo rispetto alla data dell’evento - i 6 mesi prima verranno calcolati a
partire dalla data di effettivo versamento dell’acconto del 20% del totale della tariffa.
È previsto, altresì, uno sconto del 5% per il primo utilizzo da parte del concessionario, non cumulabile.

