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A cura dell’istruttore Michele Leone

Il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme
L'affascinante atmosfera Liberty-Déco del Grand Hotel des Thermes è la sede del
Palazzo dei Congressi
Il lussuoso Grand Hotel des Thermes - conosciuto da oltre trent'anni come Palazzo dei
Congressi - situato nel cuore di Salsomaggiore Terme, si presenta come uno splendido
edificio in stile Liberty-Déco. All'interno si può usufruire di sale antiche, affrescate ed
affascinanti, nonché di moderne strutture perfette per ospitare qualsiasi tipo di evento.
Il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme si sviluppa su 4 piani ed offre la
possibilità
di
ospitare congressi, convegni, manifestazioni
culturali
ed
artistiche, spettacoli ed eventi di vario genere negli eleganti saloni Liberty o nel
moderno Auditorium Europa, che può contenere fino a 750 persone. Il Palazzo dei
Congressi si trova al centro di un magnifico parco, dotato di piscina e campi da tennis,
vicinissimo ai principali alberghi della città. L'ospitalità ricettiva è riscontrabile negli oltre
100 alberghi di ogni categoria per un totale di circa 4.000 posti letto, di cui oltre 1.000 in 4
stelle.
La struttura del Palazzo dei Congressi è composta da 17 sale che possono ospitare da
50 a 750 persone, da uno spazio espostivo di massimo 3000 mq e da due parcheggi liberi
distanti 150 e 180 metri.

Auditorium Europa
Uno spettacolo di spazi e tecnologia
600 mq. per un'altezza di 8 mt. - posti a teatro 750, posti a sedere in presidenza 12,
traduzione simultanea in 5 lingue, schermo per proiezione filmati di 8x4 mt., 18 mt.
di distanza tra schermo e cabina di proiezione filmati

La sala più completa da un punto di vista tecnologico è sicuramente
l'Auditorium Europa, costruita nei primi anni novanta.
Si tratta di uno spazio moderno e acusticamente perfetto, dotato di impianti
per qualsiasi tipo di evento.
Grazie alla sua struttura polifunzionale ed alle dotazioni tecniche, il salone può
ospitare congressi, convention, concerti e sfilate di moda.

Salone Moresco
Il "Salone delle Feste" magia e favola
360 mq. di spazio per un'altezza di mt.8 - posti a teatro 350, tavolo unico 60, pranzo
seduti 400, buffet 600

Il Salone Moresco, voluto nel 1925 come sala delle feste, mantiene il suo
aspetto originario con gli splendidi affreschi di Galileo Chini.
Fu infatti scelto dal regista Bernardo Bertolucci per girare alcune scene del
celebre film L'Ultimo Imperatore.
Ancora oggi la sala si presta particolarmente per pranzi, banchetti e cene di
gala. Può inoltre ospitare stand espositivi.

Sala del Lampadario
Al "centro" del vostro evento luci e colori
100 mq. di spazio per un'altezza di 5mt. - posti a teatro 90, tavolo unico 25, pranzo
seduti 90, buffet 100

La sala, adiacente al Salone Moresco con le ampie finestre che danno sul
Loggiato del parco, recentemente restaurato, era originariamente il Bar del
Salone delle Feste.
Elemento caratteristico dell'ambiente, in completa armonia con il Salone
Moresco, č il maestoso ed originale lampadario che scende centralmente dal
soffitto e catalizza l'attenzione di chi entra.
Il Loggiato viene utilizzato anche per piacevoli drinks all'aperto.

Sala delle Cariatidi
Sarà un'emozione in più, il cielo da fiaba
297 mq. di spazio per un'altezza di mt.8 - posti a teatro 300, tavolo unico 50, pranzo
seduti 250, buffet 300, traduzione simultanea in 3 lingue, schermo per proiezione
filmati grande 6x3mt., 20mt. la distanza tra schermo e cabina di proiezione

Un tempo sala da pranzo del Grand Hotel des Thermes, questo salone ambiente luminoso e ricco di affreschi e decorazioni Liberty dispone oggi
di 300 posti ed è utilizzato per eventi congressuali e di spettacolo.
È inoltre destinato ad area di ristorazione ed esposizione.

Sala Pompadour
Per un cocktail o una mostra di pittura in un locale di atmosfera.
60mq. di spazio per un'altezza di 5mt. - posti a teatro 60, tavolo unico 25

Affacciata sull'ingresso principale, la Sala Pompadour è adatta a riunioni fino a
60 persone e a volte allestita come segreteria, sala stampa o centro slide.
Il salone è molto apprezzato per manifestazioni a forte affluenza di pubblico
come alcune mostre di pittura.

Taverna Rossa e Sala Ritz
Si scende come nell'incanto di una grotta turchese.
600 mq. di spazio per un'altezza di mt.3,5 - posti a teatro 100, tavolo unico 30,
pranzo seduti 200-250, buffet 500

La Taverna Rossa, concepita sulla stessa linea architettonica del Salone
Moresco, può essere utilizzata per colazioni di lavoro, coffee break e riunioni
per circa 100 persone e può essere adibita ad area stand.
Collegata a quest'area, troviamo la più moderna sala Ritz.

Sale Minori
Una serie di sale meeting per ogni esigenza.

Complementari alle sale principali del Piano Nobile e Piano Terreno, si snodano
al Primo e Secondo Piano sul perimetro dell'edificio, numerose sale
minori originariamente camere da letto del Grand Hotel des Thermes.
Le sale portano i nomi di famosi personaggi legati al mondo della musica, che
furono illustri ospiti di Salsomaggiore Terme.
Essenziali, ma dotate di ogni strumentazione tecnologica, le sale sono
utilizzate per gruppi di lavoro, durante convegni e meeting, come sale
esposizioni oppure per riunioni e seminari fino a 90/100 persone, gruppi di
studio e conferenze.

PRIMO PIANO - Totale 370 posti

• SALA TOSCANINI - 100 posti
• SALA VERDI - 90 posti
• SALA TAMAGNO - 90 posti
• SALA CARUSO - 90 posti
SECONDO PIANO - Totale 340 posti

• SALA BARBERINI - 70 posti
• SALA TEBALDI - 90 posti
• SALA CALLAS - 90 posti
• SALA "C" - 90 posti
PLANIMETRIE

