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Fiore all’occhiello tra le nuove location 

in Ticino, la sala Eventica di Castione è 

uno spazio eventi su misura che combi-

na in perfetto equilibrio, le più recenti 

tendenze architettoniche e il Territorio 

ospitante. Con vista panoramica grazie 

alla sua posizione al secondo piano, offre 

una superficie complessiva di 1500 mq. 

Lo spazio interno è esaltato dal caratte-

ristico soffitto a volta in legno di colore 

bianco con altezza massima a 6,20 mt., 

racchiuso da ampie vetrate e dettagli in 

metallo. Un ricercato minimalismo che 

lascia all’evento assoluto protagonismo 

della scena.

Tra i punti di forza della sala emerge la 

sua flessibilità d’uso, risultato di un’at-

tenta progettazione realizzata dai mi-

FIERE - ESPOSIZIONI

gliori professionisti del settore. Grazie 

all’utilizzo di moderni pannelli divisori, 

Eventica può offrire differenti configu-

razioni orientate alla privacy, da ampio 

open space a sale multiple adattandosi 

al numero di ospiti. Aree accessorie e di 

servizio completano la sua modularità. 

Ulteriore elemento che contraddistingue 

Eventica è la possibilità di personalizza-

zione degli ambienti attraverso tecnica 

audio, video, luci, strutture, dettagli d’ar-

redo e scenografie in tema. Eventica è 

una location a misura del cliente, del bu-

dget e della tipologia di evento. Una sala 

che si presta ad ospitare appuntamenti 

differenti tra BUSINESS, FESTE PRIVATE, 

EVENTI LIVE, FIERE-ESPOSIZIONI.

Fiere campionarie
Contest
Esposizioni

Testing area

Mostre
Mercatini

LA SALA

FESTE PRIVATE
Matrimoni
Feste di Natale
Compleanni

Cene di gala

Ricorrenze
Celebrazioni

BUSINESS
Corsi
Programmi incentive
Assemblee

Presentazione prodotti

Congressi e conferenze
Cene aziendali

EVENTI LIVE
Spettacoli
Cabaret
Concerti

Esibizioni dal vivo

Arte e teatro
Musical e danza
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Servizi inclusi nella sala

•  Guardaroba

•  Accesso wi-fi

•  Backstage

•  Saletta

Servizi aggiuntivi a pagamento

•  Audio – Video – Luci

•  Backline

•  Arredamento congressuale

•  Arredamento fiere / mobilio

•  Assistenza tecnica

•  Supporti di comunicazione visiva

•  Altri servizi su richiesta

•  Palco

Room *            m2      lunghezza    larghezza     altezza 

Sala Sud        500           23 m                24m               5.35m

Sala Nord     600           29 m                24m               5.35m

2 salette riunioni per ca. 30 persone

* Sala Sud e Nord, possono essere unite mediante   

   l’apertura della parete mobile e insonorizzata 

* Pavimento acustico, antistatico, isolante.

La struttura di Eventica nasce per ospi-

tare eventi e soddisfarne le specifiche 

esigenze. Attraverso accorgimenti come 

le grandi pareti scorrevoli che fungono 

da divisori tra la sala Nord e la sala Sud e 

la pavimentazione ad abbattimento fo-

nico, si può ricreare in ogni ambiente la 

dovuta privacy e accogliere contempo-

raneamente più appuntamenti. Sempre 

indipendenti sono le tecnologie legate a 

climatizzazione, sonorizzazione e illumi-

nazione. In caso di grandi eventi, le due 

sale possono essere unite fino a ricreare 

un generoso open space. L’ampia vetrata 

che racchiude la sala è oscurabile attra-

verso un sistema di tende. La presenza 

di LED, unita alle ultime tecnologie per i 

proiettori televisivi e teatrali, schermi, 

supporti alla comunicazione, trasfor-

mano la sala in un ambiente funzionale 

ed operativo. Disponibile on demand un 

palco modulare. Tutta l’area è connessa 

grazie a rete wi-fi.

Completano il corpo principale, 2 sale 

più piccole e 4 locali multifunzionali che 

possono ospitare traduttori, locali regia, 

camerini, area food, magazzino e back-

stage. La zona dedicata agli operatori del 

servizio catering è servita da un mon-

tacarichi interno, che permette l’arrivo 

merci direttamente dal piazzale esterno. 

I servizi igienici sono stati realizzati in 

modo da poterne assicurare l’accessibili-

tà anche a persone con difficoltà motorie. 

Presente in loco, al piano terra, un risto-

rante. 

I servizi possono fare la differenza per il 

buon esito dell’evento, una presenza di-

screta ma indispensabile. Eventica mette 

STRUTTURA E SERVIZI

Tavolo rotondo

sala Sud   /  sala Nord

200pp / 350pp

130pp / 170pp

     180pp / 300pp

Tavolo seminario

Tavolo quadrato

 250pp /400ppSedie

Servizi esterni

•  Catering

•  Hostess

•  Sicurezza

•  Decorazioni floreali

•  Intrattenimento live e spettacoli

•  Consulenza per la promozione

•  Bus navetta

•  Reportage video e foto

•  Altri servizi su richiesta

a disposizione la figura di Event Coordi-

nator, uno specialista in grado di assiste-

re la clientela in ogni fase dell’evento, 

ascoltarne le esigenze e tramutarle in 

proposte concrete. Per coloro che desi-

derano promuovere il proprio evento, 

Eventica può consigliare i migliori esper-

ti nel settore Comunicazione per una 

consulenza su misura. Servizi e strutture 

a supporto dell’evento quali tecnica au-

dio-video, luci, scenografie, allestimenti, 

stand, arredi sono gestiti direttamente in 

loco da un team di tecnici professionisti. 

Garantito infine il servizio giornaliero di 

pulizia per sale e locali annessi. Eventi-

ca, fin dalla sua progettazione, ha posto 

grande attenzione all’impatto ambien-

tale installando e utilizzando LED a bas-

so consumo per l’illuminazione interna e 

pannelli solari sul tetto.
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La sala Eventica si presta ad ospitare even-

ti di natura business come presentazioni, 

congressi, conferenze, corsi di formazione, 

incentive e assemblee. Momenti istitu-

zionali e di incontro che richiedono mas-

simi livelli di efficienza. In abbinamento, 

è inoltre possibile dare alla sala un set up 

finalizzato ad accogliere pranzi e cene di 

lavoro che prevedono servizio al tavolo o 

standing dinner. Il tutto comodamente rag-

giungibile in tempi brevi da autostrade e 

mezzi ferroviari. Un Event Coordinator in-

caricato è a disposizione per consigliare il 

miglior allestimento e arredo proponendo 

tra differenti soluzioni a catalogo. Con un 

occhio di riguardo anche a servizi tecnici 

altamente professionali tra cui audio, luci, 

proiezioni, video streaming, collegamenti 

virtuali e traduzione simultanea. 

Eventica come estensione ideale del pro-

prio headquarter: accessibile, tecnologico 

e internazionale.
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Celebrare un avvenimento personale 

e privato è un momento delicato che ri-

chiama emozioni e ricordi. La modularità 

della sala Eventica è una soluzione ide-

ale per eventi che richiedono un livello 

di personalizzazione massima. La sua 

struttura moderna e discreta lascia spa-

zio ai colori, ai suoni e alle sensazioni 

di un matrimonio, di una cena di gala, di 

un party o di un avvenimento speciale. 

Grande attenzione quindi ad allestimenti 

su misura e alle possibilità di tematizza-

re. Dal momento celebrativo alla festa, 

tutto può svolgersi in un’unica comoda 

location e senza particolari restrizio-

ne d’orario. A discrezione del cliente e 

supportato costantemente dall’Event 

Coordinator, la scelta di arredo, luci, sot-

tofondo musicale, proiezioni, ambiente 

generale e food. Romanticismo, eleganza 

e raffinatezza, allegria, solennità. L’even-

to che parla di Te.

FESTE PRIVATE

CelebrazioniMatrimoni

Compleanni Feste di Natale

Cene di galaRicorrenze
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Che lo show abbia inizio. In configurazione 

live, la sala Eventica offre un palco compo-

nibile per dimensione e ampio spazio sot-

tostante per ospitare il pubblico con set up 

in piedi o su comode sedute da club. E an-

cora banconi bar e camerini per gli artisti.

La presenza di LED, unita alle ultime tec-

nologie per i proiettori televisivi e teatrali, 

trasformano la sala in studio ripresa e pal-

co per performance dal vivo. L'attrezzatura 

è presente in loco e coordinata da una regia 

interna composta da tecnici specializzati. 

Dalla piazza, lo show si sposta in sala 

Eventica con la garanzia di accessibilità, 

comfort e nessun pensiero legato a per-

messi e maltempo. Dateci un copione e 

trasformeremo la sala in una perfetta lo-

cation per spettacoli, concerti, riprese TV e 

dirette. 

EVENTI LIVE

Musical e danza

Spettacoli Esibizioni dal vivo

CabaretConcerti
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Portare sotto lo stesso tetto professio-

nisti e appassionati di un settore merce-

ologico, di uno specifico servizio, di una 

disciplina o di un’arte. Oppure ancora 

occasioni di scambio, vendita e mostra 

come mercatini e hobbystica. Comoda-

mente e con tutti i servizi annessi. Anche 

questo è sala Eventica.

La location offre le caratteristiche di uno 

spazio accogliente con finalità esposi-

tiva, commerciale, ricreativa. Lo spazio 

interno può essere suddiviso in settori 

e singole aree expo in grado di ospitare 

gazebo, stand e arredi a supporto, anche 

con possibilità di noleggio.

Un percorso esperienziale per il visitato-

re che ha tutto a portata di mano. La co-

modità di raggiungere la sala con diffe-

renti mezzi e la sua posizione strategica 

in Ticino, possono essere fattori chiave di 

successo di una fiera, di una mostra o di 

un’esposizione.  

FIERE ED ESPOSIZIONI

MercatiniMostre

Fiere campionarie Testing area

ContestEsposizioni
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Dove siamo

Eventica si trova a Castione, nel cuore del 

centro industriale e commerciale CAST - 

zona Blocco A - ubicato in Via San Gottar-

do 18, a due minuti dall’uscita autostra-

dale di Bellinzona Nord. 

La località è anche servita da una stazio-

ne ferroviaria FFS - TILO che collega Ca-

stione alle principali città elvetiche (Lo-

carno, Basilea, Lucerna, Lugano). 

Posteggi

La sala Eventica offre agli ospiti posteggi 

di proprietà nell’area del centro CAST, sia 

coperti che esterni, utilizzabili in setti-

mana dalle 18:30h e nel week-end tutto 

il giorno. Ulteriori 200 posteggi, a pa-

gamento, sono inoltre disponibili tutti i 

giorni 24/24h nella zona della stazione a 

5 minuti a piedi dalla sala.

San Gottardo

San Bernardino

Chiasso

Uscita Autostrada 
Bellinzona Nord

CASTIONE

ARBEDO

Scopri il nostro Virtual Tour

www.eventica.ch/la-sala



DOVE LO SPAZIO SI FA SPETTACOLO
www.eventica.ch

 


