Palazzo Bargagli Petrucci è uno spazio notevolmente versatile. Le
sue ampie sale si prestano a molteplici tipologie di eventi:
matrimoni, eventi privati o aziendali, conferenze, showroom.
Possono ospitare curati pranzi serviti a tavola per piccoli gruppi di
30 - 40 ospiti fino a grandi cocktail per 250 - 300 persone. Sempre in
modo estremamente piacevole, creando la giusta atmosfera per
ogni occasione.
La Sala della Galleria perfetta come sala conferenza, sala di
accoglienza o per il dopocena avendo la possibilità di ospitare tutti
gli invitati in un’unica sala di 16,8 m di lunghezza. All’occorrenza può
essere utilizzata per allestire un unico lungo tavolo imperiale.
La Sala della Gloria può ospitare fino a 60/70 persone sedute, sia
con tavoli tondi che rettangolari da 8 a 12 persone. E’ possibile
apparecchiare 2 tavoli imperiali di notevoli dimensioni da circa 20 24 persone l’uno.
La Sala del Tempio e la Sala di Diana sono di dimensioni simili e
possono ospitare pranzi per 60 persone comodamente sedute,
dando la possibilità di effettuare un servizio di estrema cura.
La Sala di Murano, anch’essa collegata alla Sala della Galleria e
con affaccio sull’Arno, può essere utilizzata in aggiunta alle altre
sale in caso di eventi con un maggior numero di ospiti.
In caso di cocktail è possibile effettuare il servizio con buffet o
buvette in ogni sala, lasciando comunque ampio spazio per
eventuali allestimenti per presentazioni o mostre.
Le sale per le caratteristiche di ampiezza e luminosità sono perfette
per organizzare convegni e seminari. Ogni sala può contenere
singolarmente dalle 60 alle 120 persone con allestimento a platea
lasciando lo spazio necessario ad un grande tavolo di presidenza
facilmente visibile da ogni partecipante.
Fondamentale per questo tipo di utilizzo sono le numerose aperture
che permettono di collegare i vari spazi, senza creare fastidiosi
imbuti che ne limiterebbero la fruibilità.

