
IL TUO PROSSIMO CONVEGNO A VENEZIA 
Un motivo in più per scegliere San Servolo: scopri le nostre offerte speciali 2022 e 2023! 

Organizzare un meeting, una conferenza o un evento a San Servolo offre l’occasione di scoprire un angolo di 

Venezia raccolto e suggestivo a tariffe estremamente vantaggiose. A soli 8 minuti di vaporetto da Piazza San 

Marco, con 12 sale congressuali recentemente ammodernate, il nostro Centro Congressi è grado di coprire 

tutta la gamma di esigenze dai 20 ai 240 posti. Inoltre serate e cene di gala trovano un’incantevole cornice 

in spazi eleganti e prestigiosi, con una capienza fino a oltre 300 posti. Non da ultimo, la posizione della 

struttura all'interno di un parco centenario di 4.000 mq la rende una location d’eccellenza, che con i suoi 300 

posti letto a disposizione, è la soluzione ideale per un evento unico a Venezia. 

 

 

1. Isola di San Servolo 

 

 

 

 

 



Offerta speciale “Last Minute 2022” 

Sei alla ricerca di una location “last minute” per un evento da organizzare nella seconda metà del 2022?  

Affrettati ed approfitta delle nostre offerte speciali! Non aspettare: il calendario è quasi al completo. 

Contattaci per saperne di più! 

 

 

2022 

Giorni Sconto Camere Sconto Sale 

18-22 ottobre 20% 20% 

7-13 novembre 20% 40% 

14-20 
novembre 20% 40% 

28 nov-3 dec 30% 40% 

ESEMPIO: AFFITTO GIORNALIERO SALA MEETING dal 7 novembre al 3 dicembre 2022  

- Saletta da 20 a 35 persone € 300,00  
- Room 6: da 45 a 55 persone € 540,00 (Include l’assistenza tecnica per mezza giornata)  

- Sala Teatro: da 70 a 100 persone € 1080,00 (Include l’assistenza tecnica dalle 8.30 alle 18.30 e 
l’uso dell’Atrio Colonne per Coffee break e lunch a buffet)  

- Auditorium: fino a 240 persone € 1320,00 (Include l’assistenza tecnica dalle 8.30 alle 18.30) 
- Sala Basaglia (per catering fino a 100 pax): € 600,00 (include l’uso del chiostro della Chiesa in 

caso di bel tempo) 
- Palazzina Grecale (per catering fino a 300 pax): € 900,00 (include l’uso della Terrazza lato 

giardino in caso di bel tempo) 

 

2. Auditorium 



ESEMPIO: PERNOTTAMENTO dal 7 novembre al 20 novembre 2022  

Camera singola € 84,00 
Camera doppia uso singolo € 116,00 
Camera a due letti (Twin) € 136,00 
Camera a tre letti € 156,00 
Camera Deluxe € 156,00 
Suite € 176,00 
 

I prezzi sono intesi a camera e includono la prima colazione. Non è inclusa la tassa di soggiorno. 

I prezzi sono già scontati. 

 

Per informazioni, contattare congressi@servizimetropolitani.ve.it facendo riferimento a “promozione 

LAST MINUTE 2022”. 

 

Offerta speciale “Winter Meeting 2023”  

Il Centro Congressi e il Centro Soggiorno di San Servolo sono aperti tutto l’anno. Scopri le nostre offerte per 

organizzare il tuo evento nei primi mesi del 2023!  

2023 

Giorni 
Sconto 
Camere 

Sconto 
Sale 

Gennaio - Febbraio 40% 40% 

Marzo 30% 30% 

 

ESEMPIO: AFFITTO GIORNALIERO SALA MEETING a marzo 2023  

- Saletta da 20 a 35 persone € 350,00  
- Room 6: da 45 a 55 persone € 630,00 (Include l’assistenza tecnica dalle 8.30 alle 18.30)  

- Sala Teatro: da 70 a 100 persone € 1260,00 (Include l’assistenza tecnica dalle 8.30 alle 18.30 e 
l’uso dell’Atrio Colonne per Coffee break e lunch a buffet)  

- Auditorium: fino a 240 persone € 1540,00 (Include l’assistenza tecnica dalle 8.30 alle 18.30) 
- Sala Basaglia (per catering fino a 100 pax): € 700,00 (include l’uso del chiostro della Chiesa in 

caso di bel tempo) 
- Palazzina Grecale (per catering fino a 300 pax): € 1050,00 (include l’uso della Terrazza lato 

giardino in caso di bel tempo) 
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3. Sala Teatro 

 

ESEMPIO: PERNOTTAMENTO a gennaio-febbraio 2023  

Camera singola € 65,00 
Camera doppia uso singolo € 89,00 
Camera a due letti (Twin) € 106,00 
Camera a tre letti € 123,00 
Camera Deluxe € 121,00 
Suite € 136,00 
 

I prezzi sono intesi a camera e includono la prima colazione. Non è inclusa la tassa di soggiorno. 

I prezzi sono già scontati. 

 

Per informazioni, contattare congressi@servizimetropolitani.ve.it facendo riferimento a “promozione 

WINTER MEETING 2023”. 
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Offerta speciale “Estate 2023”  

Siete alla ricerca di una sede per ospitare il vostro convegno nella primavera/estate 2023? Questa è 

l’offerta fa per voi!  

 

2023 

Giorni 
Sconto 
Camere 

Sconto 
Sale 

12-18 giugno - 20% 

10-14 luglio 10% 20% 

 

ESEMPIO: AFFITTO GIORNALIERO SALA MEETING nelle settimane indicate  

- Saletta da 20 a 35 persone € 400,00  
- Room 6: da 45 a 55 persone € 720,00 (Include l’assistenza tecnica dalle 8.30 alle 18.30)  

- Sala Teatro: da 70 a 100 persone € 1440,00 (Include l’assistenza tecnica dalle 8.30 alle 18.30 e 

l’uso dell’Atrio Colonne per Coffee break e lunch a buffet)  

- Auditorium: fino a 240 persone € 1760,00 (Include l’assistenza tecnica dalle 8.30 alle 18.30) 
- Sala Basaglia (per catering fino a 100 pax): € 800,00 (include l’uso del chiostro della Chiesa in 

caso di bel tempo) 
- Palazzina Grecale (per catering fino a 300 pax): € 1200,00 (include l’uso della Terrazza lato 

giardino in caso di bel tempo)  

 

4. Palazzina Grecale 



 

5. Terrazza della Palazzina Grecale 

ESEMPIO: PERNOTTAMENTO dal 10 al 14 luglio 2023  

Camera singola € 93,50 
Camera doppia uso singolo € 129,50 
Camera a due letti (Twin) € 151,00 
Camera a tre letti € 172,50 
Camera Deluxe € 173,50 
Suite € 196,00 

I prezzi sono intesi a camera e includono la prima colazione. Non è inclusa la tassa di soggiorno. 

I prezzi sono intesi a camera e includono la prima colazione. Non è inclusa la tassa di soggiorno. 

I prezzi sono già scontati. 

 

Per informazioni, contattare congressi@servizimetropolitani.ve.it) facendo riferimento a “promozione 

ESTATE 2023”. 

 

Promozioni soggette a disponibilità, non cumulabili con altre promozioni in essere e non valide per eventi 

già confermati, opzionati e/o offerte in essere. 
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Centro Congressi di San Servolo  

Isola di San Servolo, Venezia  
www.servizimetropolitani.ve.it 

Vera Lipreri/ Resp.le Centro Congressi 

+39 346 5022110  
v.lipreri@servizimetropolitani.ve.it 
congressi@servizimetropolitani.ve.it  
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