
  

Sala Conferenze Conte Verde

Museo Casa Conte Verde 

Indirizzo Via Fratelli Piol, 8 - 10098 Rivoli (To)
Telefono 011 956.30.20
Email
Piano Secondo

Dimensioni
Sala conferenze  mq 133,60 

Capienza  
Sala conferenze  70 persone

Attività praticabili
Incontri informativi - conferenze – presentazioni

Attrezzature
La sala è dotata di impianto audio e video. Proiettore per diapositive, episcopio, display per PC, lettore CD/DVD. 

Note
Accesso Via Fratelli Piol, 8

Come arrivare
Accessibilità disabili Si (previa comunicazione)

Ascensore

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

E' possibile raggiungere il museo con i mezzi pubblici autobus 
36 - fermata piazza Martiri della Libertà. Via Fratelli Piol è 
pedonale e in salita.

Si (è provvisto di numerazione in rilievo ed in braille, sui pulsanti 
di comando)



  

Parcheggi

Servizi  
Servizi Igienici Si
WC 2 + 1 disabili

Altri servizi
Internet / wi-fi non disponibile

Modalità concessione

Tariffe

Invernale (dal 16 ottobre al 20 aprile) Diurna: € 82,02 - serale (dalle ore 20,00) € 83,83
Personale di sorveglianza (a cura Ditta FALCHI) € 18,30 (Tariffa oraria per persona). Obbligo 2 persone 

Informazioni e contatti
Ufficio Cultura
Telefono 011 951.3572
Email caterina.diserio@comune.rivoli.to.it

Web

Il museo non è dotato di un proprio parcheggio. L'automobile 
dei disabili può sostare brevemente davanti all'ingresso del 
permettere al disabile di scendere. 
I parcheggi più vicini, anche dotati di piazzole per disabili, sono 
in piazza Garibaldi e piazza Matteotti, nelle immediate vicinanze 
del museo (pochi posti disponibili).

La sala si affaccia su un loggiato a colonne istoriate e dispone 
di una saletta foyer per riunioni ristrette e rinfreschi

Presentazione domanda su apposito modulo scaricabile dal sito comunale. N.B. è necessario verificare 
preventivamente la disponibilità della sala

Estiva (dal 21 aprile al 15 ottobre) Diurna:  € 57,68 – serale: (dalle ore 20,00)  € 59,50

www.comune.rivoli.to.it  - Canale: Concessione immobili 
comunali
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