
Complesso Monumentale 
di Sant’Anna dei Lombardi 
Napoli



meeting ed eventi



Scegli una location d’eccezione per i tuoi convegni, meeting 
ed eventi a Napoli: il Complesso Monumentale di Sant’Anna 
dei Lombardi, è situato in pieno centro antico, patrimonio 
mondiale UNESCO, a due passi da Spaccanapoli.

La suggestiva Sagrestia Vecchia, anche Sala Vasari, 
affrescata nella volta dal pittore aretino Giorgio Vasari, 
coniuga il fascino dell’antico alle migliori soluzioni per 
ogni esigenza di business; offre tutti i servizi necessari ad 
organizzare incontri e sessioni di lavoro.

Sala Vasari



SALA MEETING

desk accoglienza/registrazione
partecipanti, deposito bagagli, 

hostess di sala (ita/eng)

visita guidata al 
Complesso Monumentale

max 90

sala dedicata
coffee break - light lunch - aperitivispazi e sale minoriservice audio, video e wifi



servizi
aggiuntivi

catering

trasferimenti

ricettività

tour in città

collaboriamo con società 
che utilizzano materie prime 
stagionali e a km0, creando 
proposte enogastronomiche 
ad hoc, rispondenti alle 
esigenze del cliente

pianifichiamo la logistica 
degli spostamenti connessi 
al vostro evento, individuando 
la tipologia di mezzo più 
conforme alle destinazioni

offriamo, per il soggiorno di 
relatori e partecipanti, soluzioni 
in strutture ricettive situate 
nei pressi della location. 
Strutture alberghiere/B&B con 
tariffe riservate e modalità di 
prenotazione personalizzate

su richiesta, attraverso il noleggio 
di supporti e attrezzature, è 
possibile organizzare gli spazi 
adattandoli all’esigenza dell’evento 
che si intende realizzare, creando 
ambienti confortevoli e funzionali



Vita Semper Vincit 
luglio 2019



Training Camp 
ottobre 2020







sceglierci per
realizzare un evento non convenzionale, elegante e di stile

caratterizzare la tua organizzazione con scelte orientate a sostenere progetti di valorizzazione del patrimonio culturale



Vasari descrive nelle “Vite” i suoi affreschi a Monteoliveto, 
chiudendo con questo passo 

che sia intento di chi “sceglie” questo luogo, fare “molte e bellissime opere”

… per lo che m’ingegnai fare di maniera, per quanto si estendeva il mio poco 
sapere, che si avessero a svegliare gl’ingegni di quel paese a cose grandi et 
onorevoli operare. E questo o altro che ne sia stato cagione, da quel tempo in 

qua vi sono state fatte di stucchi e pitture molte e bellissime opere

Tratto da “Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri” 



l’obiettivo di quest’anno
il progetto di recupero che ci vede impegnati è il restauro e 
la valorizzazione del gruppo scultoreo “Compianto sul Cristo 
morto” del modenese Guido Mazzoni (1491-1492). In particolare, 
la statua raffigurante Giuseppe d’Arimatea risulta gravemente 
compromessa nel busto e negli arti e necessita di un urgente 
intervento di ripristino; al contempo, si intende migliorare la 
fruibilità dell’opera tutta attraverso un impianto di illuminazione 
che ne valorizzi i dettagli e la visione d’insieme

l’opera: di grande suggestione, la terracotta di Mazzoni, con cui 
sono realizzate le 8 statue a grandezza naturale, è capace di 
imitare le materie più disparate, stoffe, pellicce, cuoi lavorati e  
ricami, simulandone il peso e la differente consistenza. L’artista 
realizza minuziosamente le sue figure arricchendole di dettagli 
che lasciano trasparire il pathos dell’evento rappresentato. 
L’intensa vena realistica, dovuta sia all’idea scenografica che 
richiama rappresentazioni teatrali, sia ai potenti ritratti dei 
personaggi raffigurati, colloca a pieno titolo l’opera nel filone del 
Rinascimento realistico.



ParteNeapolis è una cooperativa 
sociale che opera a Napoli dal 
2000, con l’obiettivo di valorizzare 
il territorio partenopeo e le sue 
risorse in chiave turistica, educativa 
e sociale

gestiamo in esclusiva i servizi di accoglienza 
e visite guidate, convegnistica, eventi culturali 
del Complesso  Monumentale di Sant’Anna dei 
Lombardi, una delle più rilevanti testimonianze 
del Rinascimento toscano a Napoli

realizziamo progetti per l’autonomia, 
l’integrazione sociale e lavorativa di persone 
con disabilità presso il Centro Polifunzionale 
Òikos di Torre del Greco - Napoli

proponiamo itinerari e laboratori ludico-
didattici, gite scolastiche e city break per 
conoscere Napoli e i suoi dintorni. 
Progettiamo moduli formativi a valere su fondi  
regionali (POR Campania FSE 2014-2020) 
e percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento

chi siamo

cosa facciamo

il nostro core business

TEC - Turismo, Educazione e Cultura

itinerari alla scoperta del territorio 

TURISMO EDUCAZIONE CULTURA



foto a cura di Sergio Siano
progetto grafico a cura di Annalisa De Feo





parlane con noi
Piazza Monteoliveto, 4
Napoli
320 3512220

info@santannadeilombardi.it
www.santannadeilombardi.com

TURISMO EDUCAZIONE CULTURA


