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DETTAGLI E COSTI AFFITTO SPAZI AUDITORIUM PALAZZO CIS, CAGLIARI 

Le informazioni saranno presenti nel contratto di affitto 
 

Scegli per i tuoi eventi la sintesi perfetta tra modernità e fascino in spazi ampi e luminosi. Un luogo esclusivo al centro della 
città di Cagliari comodamente raggiungibile da tutte le principali città dell’Europa. 
 
BREVE STORIA DELL’EDIFICIO  
L’Auditorium si trova nel moderno e innovativo edificio Palazzo CIS di Cagliari. Nel cuore della città. Il complesso nasce alla 
fine degli anni ’90 grazie al progetto affidato all’architetto Renzo Piano mediante il concorso intitolato “una piazza per 
Cagliari”. L’Auditorium è realizzato con struttura in acciaio ed involucro vetrato, dove il pavimento è costituito da 
piattaforme mobili che consentono differenti configurazioni dell’ambiente. La piazza esterna, degradante verso l’edificio 
centrale, è parzialmente coperta da una struttura ad elementi metallici e imponenti controventature a vista ed è pavimentata 
con lastre in marmo bianco di Orosei, materiale che richiama la pietra bianca della vicina Basilica di NS di Bonaria. Il 
Complesso Palazzo CIS offre alla città una piazza originale, modernamente concepita e inserita nel contesto urbano e sociale 
della città. Un punto di riferimento per la collettività, un vivibile luogo d’incontro per tutti i cittadini.  
 
COSTI AFFITTO SPAZI AUDITORIUM E FOYER 
Il costo per l’affitto dell’auditorium per una giornata intera è 1.000,00+iva22% ( orario 8.00-18.00 dal lunedì al venerdì – max 
10 ore), mentre il costo per la mezza giornata è 700,00+iva22% ( orario 8.00-14.00 oppure 14.00-20.00 dal lunedì al venerdì – 
max 6 ore).  Per le altre giornate pre-festivi e festivi e per differenti orari occorre concordare le esigenze organizzative. I costi 
per l’eventuale pre-allestimento sono pari al 50% del costo di affitto, salvo disponibilità degli spazi. Il servizio prevede la 
presenza di un addetto alla sicurezza che agevolerà anche l’avvio delle strumentazioni (accensione luci e impianto audio) 
indicando le dotazioni tecniche presenti.  
 
DETTAGLI TECNICI  
In Auditorium sono presenti le seguenti dotazioni: impianto audio con mixer e amplificazione (n° 05 microfoni a filo a collo di 
cigno e n° 02 casse a soffitto e n° 01 radiomicrofono a gelato); n° 01 videoproiettore EIKI LC-X85 7000 ansilumen posizionato a 
fondo sala in spazio regia con connettori vga e mini-jack audio fino al tavolo relatori (lato dx). Si ricorda che la dotazione del 
notebook dedicata agli speakers è a cura dell’utente. Per gli eventi di una certa rilevanza si consigliano i servizi EXTRA: 
mini-regia con due notebook collegati in rete, videoproiettore 10mila ansilumen con ottica zoom dedicata, presenza di un 
assistente tecnico per l’intera durata dei lavori e, se opportuno, l’assistenza di due hostess congressuali per la zona foyer e 
per la platea. 
 
FATTURAZIONE, PAGAMENTI E PENALITA’  
Aservice Studio SRL con sede operativa e legale in via Machiavelli 136, 09131 Cagliari, tel/fax  070/42939  - Orari ufficio (Lun-
Gio orario 9-12) emetterà la fattura elettronica per l’acconto e per il saldo del servizio. Acconto alla conferma pari al 30% dei 

servizi e saldo 10gg prima della data dell’evento. E’ possibile provvedere al pagamento mediante bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: IT62U0306904856100000001000 BIC  BCITITMM Banca Intesa Sanpaolo – Filiale Largo Gennari Cagliari 
intestato Aservice Studio srl (causale: acconto/saldo spazi auditorium - precisando data ed evento). Il deposito a titolo di 
caparra confirmatoria non è rimborsabile ed è pari al 30% del totale prenotazione versato alla conferma. Le rinunce che 
perverranno ad Aservice Studio entro 30gg dalla data dell’evento daranno luogo alla rinuncia della sola caparra. Sarà 
possibile comunicare un cambio della data, se disponibile e comunque da concordare. Per qualunque annullamento oltre i 
30gg sarà dovuto il totale dei servizi prenotati. 
  

INFORMAZIONI UTILI  

Aggiornamenti sul sito dedicato all’evento  www.aservicestudio.eu 

Sarà possibile accedere all'auditorium a partire dalle ore 8.00, un’ora prima dell’inizio dei lavori secondo il programma 
trasmesso saranno accesi gli impianti. In Auditorium è presente la connessione internet dedicata ai soli relatori. Negli spazi 
auditorium e foyer non è ammessa alcuna transazione in denaro, come la vendita di gadget e libri. E’ possibile accogliere 
esclusivamente le quote di iscrizione/adesione. Si segnala inoltre che il divieto di fumare è esteso, per motivi di sicurezza, a 
tutti gli spazi interni annessi alla sala e si chiede collaborazione affinché ciò sia rispettato. 

http://www.aservicestudio.eu/

