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TRIBUNALE DI TRIESTE

SALA «CASSETTI»
70 posti

SALA «CASTIGLIONI»
25 posti

- MEETING
- CONVEGNI
- CONFERENZE
- WORKSHOPS
- CORSI DI FORMAZIONE
- PRESENTAZIONI AZIENDALI

Tre sale conferenze per 
soddisfare ogni vostra esigenza

SALA «STUDIO ERRE»
50 posti

DOVE SIAMO

- videoproiettore 100"
- impianto audio stereo
- impianto microfonico
- WIFI free
- sedie con ribaltina
- possibilità allestimento:
                PLATEA
                FERRO DI CAVALLO
                BANCHI SCUOLA
                TAVOLO RIUNIONI

Sala conferenze

Sala corsi 
Area WORKSHOPS

Sala conferenze

- monitor 55"
- impianto audio
- tavolo riunioni
- luce naturale
- WIFI free
- ingresso separato
- AREA CATERING
- vari allestimenti

Centro Studi Unicusano
I tuoi eventi nel centro di Trieste

- videoproiettore 100"
  4500 ANSI LUMEN
- impianto audio stereo
- impianto microfonico
- WIFI free
- sedie con ribaltina
- possibilità allestimento:
                PLATEA
                FERRO DI CAVALLO
                BANCHI SCUOLA
                TAVOLO RIUNIONI

Il Centro Studi Unicusano è sito nel centro di 
Trieste, nella zona del Tribunale. Facilmente 
raggiungibile dalla stazione delle Ferrovie, dalla 
quale dista pochi minuti a piedi, dispone nelle 
immediate vicinanze di ampi parcheggi 
custoditi. 

Le tre ampie sale del centro sono in grado di 
ospitare dai 25 ai 70 partecipanti e sono 
utilizzabili anche per eventi della durate di 
poche ore.

La possibilità di modulare gli spazi offre 
soluzioni alternative all’interno di ogni singolo 
ambiente e darà la possibilità di disporre 
allestimenti su misura per soddisfare ogni vostra 
esigenza. 

A corredo delle vostre iniziative siamo in grado 
di proporvi soluzioni complete di catering, per 
lunch buffet, coffee break, coctail e aperitivi.
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Sala conferenze 

INDIRIZZO
Via Fabio Severo, 14/a -  Trieste

CONTATTI

tel. 040-989.6190
cel. 348-224.5352

PARCHEGGIO
ParkSi di Foro Ulpiano.

WEB
www.studio-erre.com

info@studio-erre.com

Centro Studi Unicusano


