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Il complesso monastico di San Salvatore - Santa
Giulia e l’adiacente area archeologica del Capitolium, nel cuore del centro storico di Brescia, sono
stati recentemente riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO con il sito seriale I Longobardi
in Italia. I luoghi del potere (568 – 774 d.C.). Nella
chiesa rinascimentale di Santa Giulia, sconsacrata
dall’Ottocento e situata in un contesto di assoluto
pregio all’interno del Museo, è stata allestita la sala
conferenze, ambiente elegante e suggestivo nel
quale è possibile organizzare convegni, assemblee
e meeting. La sala con 216 posti a sedere, dotata di
ogni confort, oggi è un vero e proprio punto di riferimento sempre più richiesto da istituzioni pubbliche
e private, realtà culturali ed economiche, aziende,
che comprendendo l’esclusività del luogo, lo scelgono per organizzarvi le più importanti manifestazioni
della città. Puntando su qualità, stile ed eleganza vi
è inoltre la possibilità di offrire ai propri ospiti coffee break, rinfreschi e cene indimenticabili, sia nelle
“gallerie laterali”, adiacenti alla sala, sia all’interno
del complesso museale.
A chi lo desideri la Fondazione Brescia Musei propone, anche in orario di chiusura museale, di abbinare all’evento la visita esclusiva del Museo di Santa
Giulia offrendo ai propri ospiti un’esperienza davvero
unica.

EVENTI E VISITE ESCLUSIVE

L’esigenza di un contesto di eccellenza per serate
speciali ed esclusive a carattere privato, fa del Museo di Santa Giulia la sede ideale che lega la vostra
immagine a quella del patrimonio culturale della città. La bellezza e la preziosità del complesso lo rende la cornice perfetta per un evento da curare nei
minimi dettagli, secondo i desideri e le esigenze di
ciascun committente.
Fondazione Brescia Musei apre le porte del Museo
di Santa Giulia e mette a disposizione un luogo di assoluta ricchezza ed importanza dove poter trascorrere un momento unico, fuori dall’orario di apertura al
pubblico, accompagnati in un percorso suggestivo a
ritroso nella storia alla scoperta degli splendori del
museo.
Per ricevimenti, presentazioni, convegni o momenti
conviviali indimenticabili, il Museo di Santa Giulia è
la location giusta nella quale offrire raffinati rinfreschi
o un’elegante cena di gala da allestire negli ambienti
del museo o nei chiostri.

MATRIMONI CON RITO CIVILE
Il matrimonio deve essere un giorno assolutamente unico,
per questo il Comune di Brescia con la Fondazione Brescia Musei, a tutte le coppie che si apprestano a compiere
con rito civile il passo più importante della loro vita, offre
un servizio esclusivo per una cerimonia indimenticabile
e mette a disposizione i bellissimi e suggestivi spazi del
Museo di Santa Giulia e del Castello.

Sala conferenze Museo di Santa Giulia

La sala Conferenze del Museo di Santa Giulia è la cornice ideale di suggestiva bellezza per suggellare promesse
senza tempo. Due sabati al mese la sala è a disposizione
dei futuri sposi che desiderano celebrare il matrimonio,
con rito civile, in un luogo prestigioso, in grado di offrire
spazi eleganti adatti ad una cerimonia importante, ma anche ospitalità qualificata e professionale e servizi esclusivi.
Alla cerimonia sarà infatti possibile abbinare visite esclusive del museo e organizzare sofisticati banchetti e rinfreschi.

Sala del Piccolo Miglio in Castello

Per la sposa che sogna un matrimonio da favola, la sala
del Piccolo Miglio, che si trova nella suggestiva cornice
del Castello di Brescia, è la sede ideale.
Il Castello, che si erge solenne e maestoso sulla sommità
della collina attorno alla quale si è sviluppato il centro storico, ha mantenuto nei secoli invariata l’architettura conferitagli dalla sua antica funzione e intatto il suo grande
fascino.
Il bellissimo panorama della città che si scorge dalle sue
mura, lo rende un luogo magico.
L’ambiente del Piccolo Miglio, che si trova all’interno del
Museo del Risorgimento, è messo a disposizione dei matrimoni da celebrare con rito civile due sabati al mese.
Allestito in modo elegante, è la location ideale per dar luogo ad un momento indimenticabile che con la consulenza
qualificata della Fondazione Brescia Musei sarà curato
nei minimi particolari.

MATRIMONI IN SANTA GIULIA MATRIMONI IN CASTELLO
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Per informazioni e prenotazioni:
Ciotti Bresciani Torri
Responsabile Promozione Eventi
Fondazione Brescia Musei
Tel. 030.2400640 - interno 5
Fax 030.2990267
ciotti@bresciamusei.com

