INCONTRI ad Arte
Hotel 4 stelle dedicato al benessere, LOCANDA DELL’ARTE
accoglie professionisti e aziende in un’atmosfera di quieta
serenità e riservatezza, particolarmente adatta allo
svolgimento di stage, convegni e meeting, e nella propria
esclusiva suggestiva cornice di DIMORA OSPITALE E MUSEO APERTO.
Armonicamente incastonate nel paesaggio, le sue antiche architetture
delineano interni peculiari in volumi e prospettive:

’sala

banchetti - accoglie fino a 70 persone, che si possono
accomodare alle sue grandi tavole rotonde, con menu e servizi per
rinfreschi, pranzi e cene curati dal ristorante interno;

’veranda - spazio contiguo alla sala banchetti, affacciato sul parco
della struttura e sul panorama del Monferrato, d’inverno è riscaldato
con spettacolari “tromboni”;

’salotto con caminetto – ospita fino a 30 persone, che dalle vetrate e

dalla terrazza possono ammirare una magnifica panoramica; dispone
di allestimenti predisposti su misura e attrezzature multimediali che
permettono lo svolgimento di incontri e seminari, allietati con servizio
di coffee-break e rinfreschi curato dal ristorante interno;

’sala

convegni – cantina settecentesca restituita alle originali
affascinanti architetture e trasformata in spazio attrezzato con
accessori multimediali per eventi, convegni e presentazioni rivolti a
fino a 80 partecipanti;

’ spa – piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco e doccia finlandese
in un’opera di design dedicato al benessere, con attenzione alla
sicurezza e alla fruibilità per disabili (accesso diretto con ascensore,
tappeto e bordi vasca antiscivolo);

’ spazi en plain air – la corte con porticato e il parco impreziosito da
un classico giardino all’italiana con un originale pozzo-fontana sono a
disposizione degli ospiti e i loro invitati.

’

In SALA MOSTRE e GALLERIA di LOCANDA DELL ARTE si susseguono
mostre a tema ed eventi: iniziative culturali, spettacoli, concerti…
In ogni spazio, singolare in architettura ed arredi, sono in esposizione
permanente opere d’arte moderna e contemporanea della collezione
Sormani: ceramiche d'artigianato artistico, olii, tecniche miste,
acqueforti, litografie, fotografie e sculture di George Baselitz,
Floriano Bodini, Alexander Calder, Massimo Campigli, Giancarlo
Cazzaniga, Sandro Chia, Giuliano Collina, Marc Chagall, Federica
Galli, Francisco Goya, Ezio Gribaudo, Giuseppe Guerreschi, Kostantin
Knapp, Francis Lancing, Hugo Marin, Marino Marini, Mirò, Mimmo
Paladino, Augusto Perez, Pablo Picasso, Michelangelo Pistoletto,
Paolo Sacchi, Tino Stefanoni, Manolo Valdes,...
Team di designer specializzate nell’utilizzo di materiali ecologici e di
riciclo per la creazione di eleganti allestimenti e di accessori
personalizzati, sapienti curatrici della scenografia perfettamente in
stile e sintonia con architettura e atmosfera di LOCANDA DELL’ARTE

