
Castello di Spezzano tariffe 2018

Sala vedute, mezza giornata. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Estate 350,00€                350,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, mezza giornata. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Inverno 500,00€                500,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, mezza giornata. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI. Estate 200,00€                200,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, mezza giornata. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI. Inverno 300,00€                300,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, mezza giornata. PRIVATI e aziende fuori distretto. Estate. 750,00€                750,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, mezza giornata. PRIVATI e aziende fuori distretto. Inverno. 850,00€                850,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Estate 500,00€                500,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Inverno 700,00€                700,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI. Estate 300,00€                300,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI. Inverno 400,00€                400,00€                 0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. Estate. 1.050,00€             1.050,00€              0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. Inverno. 1.150,00€             1.150,00€              0 deposito cauzionale € 1.500,00



Ala est e giardino pensile, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Estate 1.150,00€             1.150,00€              0 deposito cauzionale € 1.000,00

Ala est e giardino pensile, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Inverno 1.150,00€             1.150,00€              0 deposito cauzionale € 1.000,00

Ala est e giardino pensile, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI. 
Estate

750,00€                750,00€                 0 deposito cauzionale € 1.000,00

Ala est e giardino pensile, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI. 
Inverno

750,00€                750,00€                 0 deposito cauzionale € 1.000,00

Ala est e giardino pensile, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. Estate 1.400,00€             1.400,00€              0 deposito cauzionale € 1.000,00

Ala est e giardino pensile, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. Inverno 1.400,00€             1.400,00€              0 deposito cauzionale € 1.000,00

Ala est e giardino pensile, giornata intera. GESTORE del ristorante. Estate 250,00€                250,00€                 0

Ala est e giardino pensile, giornata intera. GESTORE del ristorante. Inverno 250,00€                250,00€                 0

Sala vedute, ala est e giardino pensile, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. 
Estate

1.400,00€             1.400,00€              0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, ala est e giardino pensile, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. 
Inverno

1.500,00€             1.500,00€              0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, ala est e giardino pensile, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, 
ASSOCIAZIONI. Estate

1.000,00€             1.000,00€              0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, ala est e giardino pensile, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, 
ASSOCIAZIONI. Inverno

1.000,00€             1.000,00€              0 deposito cauzionale € 1.500,00

Sala vedute, ala est e giardino pensile, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. 
Estate

1.600,00€             1.600,00€              0 deposito cauzionale € 1.500,00



Sala vedute, ala est e giardino pensile, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. 
Inverno

1.700,00€             1.700,00€              0 deposito cauzionale € 1.500,00

Corte interna, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Estate 1.150,00€             1.150,00€              0 deposito cauzionale € 1.000,00

Corte interna, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Inverno 1.150,00€             1.150,00€              0 deposito cauzionale € 1.000,00

Corte interna, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI. Estate 750,00€                750,00€                 0 deposito cauzionale € 1.000,00

Corte interna, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI. Inverno 750,00€                750,00€                 0 deposito cauzionale € 1.000,00

Corte interna, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. Estate 1.400,00€             1.400,00€              0 deposito cauzionale € 1.000,00

Corte interna, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. Inverno 1.400,00€             1.400,00€              0 deposito cauzionale € 1.000,00

Corte interna, giornata intera. GESTORE del ristorante. Estate 250,00€                250,00€                 0
€. 250,00 Per richieste superiori 
alle 5 giornate annuali previste 
dal contratto

Sale espositive II piano ala ovest, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Estate 600,00€                600,00€                 0 deposito cauzionale € 500,00

Sale espositive II piano ala ovest, giornata intera. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. 
Inverno

800,00€                800,00€                 0 deposito cauzionale € 500,00



Sale espositive II piano ala ovest, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, 
ASSOCIAZIONI. Estate

500,00€                500,00€                 0 deposito cauzionale € 500,00

Sale espositive II piano ala ovest, giornata intera. ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA’, 
ASSOCIAZIONI. Inverno

700,00€                700,00€                 0 deposito cauzionale € 500,00

Sale espositive II piano ala ovest, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. Estate 750,00€                750,00€                 0 deposito cauzionale € 500,00

Sale espositive II piano ala ovest, giornata intera. PRIVATI e aziende fuori distretto. 
Inverno

850,00€                850,00€                 0 deposito cauzionale € 500,00

Saletta video Manodopera, mezza giornata. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Estate 150,00€                150,00€                 0

Saletta video Manodopera, mezza giornata. AZIENDE del DISTRETTO ceramico. Inverno 150,00€                150,00€                 0

Saletta video Manodopera, mezza giornata. PRIVATI e aziende fuori distretto. Estate 150,00€                150,00€                 0

Saletta video Manodopera, mezza giornata. PRIVATI e aziende fuori distretto. Inverno 150,00€                150,00€                 0

Costi apertura/custodia per allestimento e disallestimento spazi € 30/ora € 30/ora In giorni e orari extralocazione

Costi apertura/custodia per servizi fotografici, filmati e videoriprese: ala est, 
corte/portico/ingresso castello

 € 30 /ora € 30/ora



NOTE LOCAZIONI CASTELLO:
1. Tutte le richieste spazi che prevedono: allestimenti e disallestimenti, affitto di più spazi e 
di più giornate, orari particolari ... saranno oggetto di preventivi ad hoc e di relativi 
consuntivi ore/giornate a fine evento.
2. Qualora la richiesta degli spazi sia duplice (ala est e corte), solo per garantire l’evento in 
ogni situazione meteorologica, sarà applicato uno dei due canoni previsti in alternativa.
3. In caso di locazione pi più spazi le cauzioni non si sommano e si applica la cauzione più 
alta.
4. Riduzioni applicabili per locazione di durata superiore a un giorno valide per tutte le 
categorie di richiedenti (ad eccezione del gestore Ristorante) per gli spazi espositivi dell'Ala 
Est e del secondo piano Ala Ovest: dal secondo giorno di locazione fino all'ultimo la tariffa 
di affitto dello spazio si riduce pari a € 300,00 per giornata intera e € 150,00 per mezza 
giornata (primo giorno di locazione a tariffa intera).
5. Gli spazi potranno essere concessi in uso parzialmente o totalmente gratuito, a 
discrezione del Sindaco e della Giunta Comunale, sulla base di una formale richiesta da 
parte dell’interessato e della conseguente concessione di un patrocinio in deroga ai canoni 
e/o ai depositi cauzionali di cui alla presente tabella e provvedimento.
6. I canoni in tabella si intendono esenti IVA.
7. I canoni di locazione comprendono apertura/chiusura degli spazi a cura del personale 
della ditta appaltante dei servizi del Castello con personale minimo di custodia.


