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AmbienteParco è il nuovo spazio vivo e vitale nel cuore
di Brescia, luogo ideale per dare nuova energia a
eventi di comunicazione d’impresa come conferenze,
meeting, corsi di formazione, tavole rotonde, mostre
tematiche e cene aziendali. 12.000 metri quadrati
di verde, 500 metri quadrati di ambienti e spazi
espositivi, nati per enfatizzare le tematiche più attuali
e all’avanguardia, come la sostenibilità, l’ambiente e le
nuove energie, un contesto espositivo d’eccellenza per
arricchire eventi aziendali e rispecchiare i valori guida
della responsabilità sociale e ambientale d’impresa.
Il servizio ristorazione di Mondo.Liquido, ristorante/
bar con terrazza affacciata sul parco, potrà
accompagnare ogni evento con pranzi, cene o aperitivi
a buffet.
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energic.AMBIENTE
Collocato al secondo piano dell’edificio principale,
si affaccia direttamente sul parco e può ospitare fino
a 50 persone. Una sala attrezzata di wi-fi, lavagna e
videoproiettore.
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future.LAB
Un edificio indipendente nel cuore dell’area verde
e affacciato sugli spazi museali. Un open-space
ampio e luminoso, un piano terra con grande vetrata
aperta sul parco e un primo piano a soppalco. Ideale
per esposizioni e mostre tematiche, ma anche come
area di lavoro per workshop e meeting aziendali.
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gioco.LAB
Grande ambiente colorato e accogliente sospeso
sull’acqua, dedicato al gioco educativo. Bolle
giganti, mulinelli, pompe, dighe e mille esperimenti
d’acqua dolce per comprenderne il valore e i
principi fisici. Luogo ideale per le feste di bambini e
per incontri ludico-didattici di gruppo.

ENJOY +
DISCOVER +
EXPLORE =
space for
your play

mondo.LIQUIDO
Affacciato sulla piazza principale e sul laghetto, Mondo.
Liquido è il ristorante ideale per degustare in mezzo alla
natura i sapori tipici e genuini della gastronomia locale. Può
ospitare fino a cento persone. Perfetto per break/welcome
coffee, aperitivi, cene di lavoro o per accompagnare con
servizio di catering gli eventi aziendali.

food&drink +
REFRESHMENT +
RELAX =
space for
your taste
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