


Expo 
palazzo 
VElli 
EVEnti

è uno Spazio Espositivo per Eventi nella cornice storica di trastevere all’interno di un palazzo nobiliare 
edificato nella prima metà del 1400, gioiello architettonico in un contesto di sobrietà, eleganza e tradizione.

Una location polifunzionale che si presta ad ospitare Mostre, Conferenze, Congressi, Eventi, 
Moda, Cene di Gala e aziendali. la struttura è disposta su due piani per un totale di 400 mq c/a. 

la disposizione permette di opzionare lo spazio nella sua interezza o solo in parte.

al pari di altre dimore storiche, palazzo Velli, oltre alla fruizione dello spazio architettonico interno, 
diventa evento nell’evento amplificandone l’effetto emozionale e comunicativo.

Uno spazio moderno dotato di tutte le tecnologie all'avanguardia, un ambiente di grande fascino

e con una prerogativa indiscutibile...la versatilità.



MoStRE & ESpoSizioni
location unica e versatile, per organizzare eventi culturali, installazioni e performance artistiche. 
la suddivisione degli spazi e la neutralità delle sale permettono alla tua creatività di realizzare ciò che desideri.

MEEtinG & FiERE
Centro convegni con impianto tecnologico e innovativo, garantiamo all'evento alte prestazione acustico/visive.
Scegliere palazzo Velli per il vostro businnes significa affidarsi ad uno staff attento alla cura di ogni dettaglio.

CEnE Di Gala & aziEnDali
armonia d'insieme tra location, atmosfera e cibo...per una serata elegante.
la location perfetta per serate importanti, ricevimenti ufficiali, cene aziendali e di Gala.

EVEnti MoDa & lanCi BRanD
palazzo Velli...dove le tue idee prendono forma.
il nostro obiettivo è valorizzare al meglio il tuo prodotto, per rendere unico il tuo evento.



il piano SUpERioRE
il piano superiore è costituito da tre sale: la Rienzo Velli (50 mq), la Giuseppe Vasi (50 mq) 
e parte dell’introitus Velius (30 mq), per un totale di 130 mq c/a e con un ingresso di 20 mq.

il piano inFERioRE
il piano inferiore ha una grande sala, la S. Egidio (100 mq) divisa da una arcata nel mezzo 
e una sala più piccola chiamata Del Rifugio (40 mq) a memoria del nome dei locali in epoca mediovale.
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