
Opportunità 
per le aziende



I produttori e organizzatori della mostra 
hanno il piacere di proporre Joaquín Sorolla, 
pittore di luce come occasione esclusiva 
per occasioni di pubbliche relazioni per 
le aziende: dall’opportunità di biglietti a 
tariffe speciali da poter regalare a propri 
ospiti, a cataloghi e possibilità di iniziative 
a porte chiuse nel contesto prestigioso ed 
esclusivo di Palazzo Reale. 

L’esposizione, compatibilmente con le 
normative anti-covid in vigore, potrà 
essere la cornice per eventi personalizzati 
e riservati: da esclusive cene corporate 
a eventi no-profit, da business meeting 
a serate di gala fino a intime esperienze 
gastronomiche, tutto arricchito da visite 
d’eccezione alla mostra. 

Gli eventi si terranno in orari diversi 
dall’apertura al pubblico e in date 
concordate preventivamente con Palazzo 
Reale, seguendo le linee guida per il 
distanziamento sociale e la sicurezza 
sanitaria secondo la normativa in vigore.



SERVIZI INCLUSI

Questa offerta comprende:

• Custodia spazi
• Coordinamento
• Servizio guardaroba (se possibile 

secondo le norme igieniche in 
vigore)

• Personale per accredito ospiti  
e supervisione

• Pulizie 
• Guide 

Sono escluse e da quotare a parte 
le seguenti prestazioni: guida 
d’eccellenza con storico dell’arte del 
Comitato Scientifico della mostra, 
servizio di catering, cataloghi e 
richieste particolari del cliente 
di personale aggiuntivo per i 
diversi servizi, altro a quanto non 
espressamente sopra indicato.

Visita riservata alla mostra, in 
esclusiva dopo l’orario di chiusura al 
pubblico, con l’accompagnamento 
di guide esperte. Possibilità di 
visite guidate tematiche e in lingua 
straniera.

SERATE ESCLUSIVE
Tariffe

A) VISITE GUIDATE RISERVATE  
     ALLA MOSTRA

Da 20 a 50 persone > 4.700 €

Da 51 a 100 persone > 8.150 €

Da 101 a 200 persone > 10.300 €

Da 201 a 300 persone > 13.750 €

Le tariffe si intendono al netto di iva.



Visita riservata alla mostra, in 
esclusiva dopo l’orario di chiusura 
al pubblico, accompagnata da guide 
esperte, con possibilità di organizzare 
un evento aziendale esclusivo in uno 
spazio prestigioso come la  Sala delle 
Otto Colonne o altro spazio indicato 
da Palazzo Reale.

Le tariff e si intendono al netto di iva.

Da 20 a 50 persone > 10.000 €

Da 51 a 100 persone > 17.500 €

Da 101 a 200 persone > 22.500 €

Da 201 a 250 persone > 27.500 €

B) VISITE GUIDATE RISERVATE 
     ALLA MOSTRA 
     CON EVENTO AZIENDALE

SERVIZI INCLUSI

Questa off erta comprende:

• Custodia
• Coordinamento
• Servizio guardaroba
• Personale per accredito ospiti 

e supervisione
• Pulizie 
• Guide (2 guide fi no a 50 persone, 

4 guide da 51 a 100 persone; 
8 guide da 101 a 200 persone)

• Cataloghi (uno ogni due persone)
• Eventuali provvigioni ad agenzie 

per ricerca clienti, visita alla 
mostra.

Sono escluse e da quotare a parte
le spese vive per l’evento come, 
ad esempio, service audio-video, 
predisposizione palco e platea, 
servizio di catering ecc… oltre a 
richieste particolari del cliente di 
personale agg iuntivo per i diversi 
servizi, altro non espressamente sopra 
indicato.

SERATE ESCLUSIVE
Tariff e



Biglietti open/regalo senza data tramite acquisto 
di coupon personalizzabili da cambiare in cassa 
con regolare biglietto omaggio, senza applicazione 
diritto di prevendita:

• Fino a 200 ingressi tariffa speciale 14,00 € 
(invece di 18€ = 16 € + 2 € prevendita) 
Ogni 50 ingressi, 1 in omaggio.

• Da 201 a 500 ingressi tariffa speciale 12,00 € 
(invece di 16 € + 2 € prevendita). 
Ogni 50 ingressi, 2 in omaggio.

• Oltre i 501 ingressi tariffa speciale 10,00 € 
(invece di 18€ = 16 € + 2 € prevendita). 
Ogni 50 ingressi, 3 in omaggio.

CMS.Cultura emetterà regolare fattura iva esente ex art. 10 
comma 22 DPR 633/1972 e spedirà i coupon ad un unico indirizzo 
indicato dal cliente, spese di spedizione incluse.

BIGLIETTI  
OPEN/REGALO
Tariffe speciali



Formato: 22 x 28 cm
Pagine: 224
Illustrazioni a colori: 160
Prezzo di copertina 35€
Rilegatura: cartonato

Da 1 a 50 copie  >  sconto 20%  >  € 28,00

Da 51 a 200 copie  >  sconto 30%  >  € 24,50

Oltre le 200 copie  >  sconto 40%  >  € 21,00

Spese di spedizione da conteggiare a parte
L’editore Skira emetterà regolare fattura esente
iva art.8A

CATALOGO 
DI MOSTRA
Tariffe speciali

Il primo catalogo monografico in 
lingua italiana dedicato a Joaquín 
Sorolla, pubblicato da Skira editore, 
acquistabile a tariffe speciali solo per 
i clienti CMS.Cultura



OFFERTE PERSONALIZZATE 
Per business meeting e altro qui non indicato contattateci: 
saremo felici di creare un evento  
su misura per voi

CMS.Cultura
Via Solferino 38 | 40124 Bologna
+39.051.330931 |  info@cmscultura.it  |  www.cmscultura.it 

Marina Cadei
mc@cmscultura.it  |  +39.389.4480967

In copertina: Joaquín Sorolla, Istantanea, Biarritz, 1906, Madrid, Museo Sorolla
Altre opere dell’autore (in ordine di apparizione): 
María en la Playa de Biarritz o Contraluz, Biarritz, 1906, Madrid, Museo Sorolla  |  La bata rosa | Después del baño, 1916,  
Madrid, Museo Sorolla  | Cucendo la vela, 1896, Madrid, Museo Sorolla   |  La siesta, 1896, Madrid, Museo Sorolla  |   
Bailaora flamenca, 1914, Madrid, Museo Sorolla


