SAN LO'

DANZE DEL MONDO A ROMA DAL 2003

PRESENTA

CONTENITORI
CULTURALI

INFO ONLINE
HTTPS://WWW.SANLO.IT/CONTENITORI-CULTURALI

CERCHI UNO SPAZIO PER LA TUA
CREATIVITà?

MISSION
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San Lo’ è uno spazio polifunzionale
attrezzato specialmente per la danza e
altre attività motorie. Creato nel 2003 in un
loft di 400mq nel quartiere San Lorenzo, si
è affermato come punto di riferimento per
la danza a Roma. Accoglie migliaia di
artisti, studenti, sportivi e amanti delle arti
del movimento, e ospita maestri nazionali
e internazionali di innumerevoli discipline
artistiche e motorie.

IL PROGETTO
Nel 2014 nasce il progetto San Lo’
Contenitori Culturali aprendo gli spazi
a nuove collaborazioni nei settori:
Danza
Ballo
Musica
Teatro
Arti marziali
Fitness
Benessere
Cultura

Sono benvenuti:
Maestri e insegnanti
Artisti
Compagnie
Operatori culturali
Organizzatori di eventi
Danzatori
Sportivi
Amatori

accoglienza
Abbiamo il piacere di ospitare:
lezioni di gruppo e private
corsi settimanali
stages
seminari
workshop
laboratori
prove
eventi
Siamo a disposizione per trovare l'orario,
lo spazio, il costo ideale per ogni richiesta.
Visita il sito e/o passa a trovarci previo
appuntamento.
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GLI SPAZI
LE SALE PIÙ GRANDI

SALA L

96mq (16x6m circa)
capienza: 30 persone
pavimento: parquet flottante
specchi su due pareti
impianto stereo
impianto luci semi-professionale

SALA Q

64mq (8x8m)
capienza: 22 persone
pavimento: parquet flottante
specchi su una parete
impianto stereo

RECEPTION | SPAZIO EVENTI
tavolo buffet
sedie pieghevoli n. 15 | sgabelli n. 15

SPOGLIATOI
maschile: anticamera | 1 bagno | 3 docce
femminile: anticamera | 2 bagni | 5 docce

Tutti gli spazi sono dotati di riscaldamento, aria condizionata, free wifi

03

GLI SPAZI
LE SALE PIÙ PICCOLE

SALA S

60mq
capienza: 15 persone
parque laminato
impianto stereo

SALA N

40mq (10x4m)
capienza: 15 persone
pavimento: tappeto danza su
parquet flottante
adatta alla pratica del flamenco, tip
tap ecc.
specchi sulla parete da 10m
impianto stereo

SALETTA

8mq (2x4m)
appendiabiti, sgabello, spalliera
lettino regolabile per trattamenti
ambiente accogliente

Tutti gli spazi sono dotati di riscaldamento, aria condizionata, free wifi
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le tariffe
COSTO ORARIO BASE
AFFITTI SALTUARI

MATTINO | POMERIGGIO
H 10 - 17

SERALE | WEEK END
H 18 - 22

|

H 10 - 20

SALE GRANDI
L / Q

SALE PICCOLE
S / N

20 EUR/ H

10 EUR/ H

30 EUR/ H

15 EUR/ H

COSTO ORARIO SCONTATO (15%)
AFFITTI ANNUALI
WEEK END (6H/GIORNO)
MATTINO | POMERIGGIO
H 10 - 17

SERALE | WEEK END
H 18 - 22

|

H 10 - 20

SALETTA

SALE GRANDI
L / Q

SALE PICCOLE
S / N

17 EUR/ H

8,5 EUR/ H

25 EUR/ H

12,5 EUR/ H

8,2 EUR/ H

Prezzi al netto di IVA 22%
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nota bene
MODALITA' DI ACCESSO
I prezzi di listino si riferiscono soltanto all'uso della sala e relativa attrezzatura.
Ogni partecipante di qualsiasi attività deve essere registrato alla scuola. La quota relativa all'uso
degli spazi comuni (quali sala d'attesa, spogliatoi, docce, wifi) può essere pagata nelle seguenti
formule:
ingresso giornaliero 3 EUR
ingresso week end 5 EUR
iscrizione mensile 10 EUR
iscrizione annuale 60 EUR
La segreteria si occupa dell'accoglienza e delle registrazioni. Sono a carico dell'affittuario gli
eventuali obblighi fiscali e assicurativi.
La scuola apre 30 minuti prima e chiude 30 minuti dopo la fine delle attività.

PAGAMENTI
Forme di pagamento per gli AFFITTI SALA ANNUALI (già scontati del 15%):
mensile / con cauzione (3 mensilità)
trimestrale / con cauzione (1 mensilità)
annuale / con ulteriore 15% di sconto sul totale, da saldare in 3 quote entro 90 giorni dal
contratto.
Per gli AFFITTI SALA SALTUARI è richiesto un acconto del 30% e la conferma (cioè il saldo) entro
10 giorni dell'evento. L’acconto non è rimborsabile.

PUBBLICITA'
Gli AFFITTI SALA ANNUALI includono:
pubblicazione del corso o evento sul sito www.sanlo.it
inserimento del corso o evento sulla newsletter mensile
grafica della locandina e affissione sulla bacheca centrale
inserimento del corso su tutta la pubblicità cartacea e web realizzata durante l'anno
Gli AFFITTI SALA SALTUARI possono richiedere:
pubblicazione del corso o evento sul sito www.sanlo.it ➤ 25 EUR il primo inserimento e
15 EUR ogni modifica o aggiornamento
inserimento del corso o evento sulle newsletter mensili ➤ 25 EUR/anno (totale 10
newsletter) oppure 10 EUR ogni newsletter
logo e template grafico per flyer/locandina ➤ gratuito
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Staff
LE PERSONE CHE FANNO IL SAN LO'

ISABEL

LARA

FABIO

DIREZIONE

DIREZIONE

LOGISTICA

EGILDA

SIMONA

FLAVIA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

SEGRETERIA
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contatti
SAN LO' _ SSD A RL
VIA TIBURTINA ANTICA, 5/B
ROMA 00185 RM ITALIA
P.IVA 12986441009
(+39) 06 4467158
✉ INFO@SANLO.IT
✉ CONTENITORI_CULTURALI@SANLO.IT

☏

WEB
SANLO.IT
FACEBOOK
SANLODANCESTUDIO
INSTAGRAM
SANLODANCESTUDIO
YOUTUBE
SANLODANZA
GOOGLE MAPS
MAPS/PLACE/SAN+LO'

++GOOGLE VIRTUAL TOUR++
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