SALLE DES DAMES

La prima delle tre sale comunicanti che incontriamo attraversando la porta vetrata della hall prende il nome dalla
presenza, nei medaglioni di gesso del soffitto, di ritratti femminili ispirati alle figure del Boucher (pittore francese del
700).
Dominano la sala due grandi ritratti ad olio raffiguranti Sissi, imperatrice d’Austria e la principessa Elisabetta
Esperovna Belosselsky Troubetskoy, due delle bellezze più famose dell’epoca immortalate, negli originali, da
Winterhalter ritrattista della nobiltà dell'800.
Le pareti sono ricoperte da una antica boiserie stile Luigi XVI arricchita di specchi e intagli dorati, le campiture sono
decorate a lacche e faux marble.
Antichi lampadari in vetro soffiato di murano e applique in bronzo dorato illuminano la sala mentre una cornice in
marmo definisce un caminetto rivestito all'interno da splendide ceramiche partenopee. Il pavimento è un “battuto”
alla veneziana ed è costituito da frammenti di marmi sapientemente posati a ricreare colori e greche dagli effetti
studiati.
L’ambientazione è lussuosa ma raccolta e confortevole e ben si presta a piccoli banchetti o riunioni .
Sulla terrazza esterna è possibile organizzare aperitivi, buffet o coffee breaks all’aperto, circondati dai fiori e dalla
lussureggiante vegetazione che caratterizza il nostro giardino.
La sala è attrezzata con prese telefoniche, collegamento WIFI, aria condizionata, schermo per le proiezioni e
comunica con sala Magnolia.
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SALLE DES DAMES – BANCHETTO

Mq. 49
H: 4,70 mt
Posti a sedere : 35

SALLE DES DAMES – FERRO DI CAVALLO

Mq. 49
H: 4,70 mt
Posti a sedere : 16
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SALLE DES DAMES – TAVOLO REALE

Mq. 49
H: 4,70 mt
Posti a sedere : 24

SALLE DES DAMES – TEATRO/ BANCHI SCUOLA

Mq. 49
H: 4,70 mt
TEATRO
Posti a sedere : 36
BANCHI SCUOLA
Posti a sedere : 24
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