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LOCATION
Una struttura moderna e polifunzionale Una struttura moderna e polifunzionale 
frutto di un sapiente intervento di frutto di un sapiente intervento di 
riqualificazione.riqualificazione.

Sede del Gruppo Liliana Paduano si Sede del Gruppo Liliana Paduano si 
estende su una superfice di 3000 mq estende su una superfice di 3000 mq 
e nasce da un ambizioso progetto di e nasce da un ambizioso progetto di 
recupero e restauro di un capannone recupero e restauro di un capannone 
industriale dei primi del Novecento, per industriale dei primi del Novecento, per 
anni adibito a dogana e deposito merci anni adibito a dogana e deposito merci 
delle Ferrovie dello Stato.delle Ferrovie dello Stato.

La struttura unica nel suo genere La struttura unica nel suo genere 
per superficie, struttura, dotazioni per superficie, struttura, dotazioni 
tecnologiche e attrezzature tecnologiche e attrezzature 
professionali, rappresenta uno spazio professionali, rappresenta uno spazio 
polifunzionale nel quale ha sede polifunzionale nel quale ha sede 
l’Accademia Liliana Paduano,  l’Università l’Accademia Liliana Paduano,  l’Università 
della Bellezza.della Bellezza.



SALE E SERVIZISALE E SERVIZI
Sale per ogni tipo di evento: corsi di aggiornamento, meeting, presentazioni, riunioni Sale per ogni tipo di evento: corsi di aggiornamento, meeting, presentazioni, riunioni 
con clienti, workshop e road show, corsi di formazione, convegni, conferenze, sala con clienti, workshop e road show, corsi di formazione, convegni, conferenze, sala 
pose per shooting fotografici, location per cinema e tv.pose per shooting fotografici, location per cinema e tv.
  
- Sale modulari - Sale modulari da un minimo di 20, 80, 100 e Teatro da 200 postida un minimo di 20, 80, 100 e Teatro da 200 posti

- - DesignDesign contemporaneo e all’avanguardia. contemporaneo e all’avanguardia.

- - TecnologieTecnologie: wi-fi interno, climatizzazione, proiettore Hd, lavagna fissa e a fogli mobili, : wi-fi interno, climatizzazione, proiettore Hd, lavagna fissa e a fogli mobili, 
schermo da 80’’ touch screen, Pc o Mac, amplificazione con microfoni palmari e ad schermo da 80’’ touch screen, Pc o Mac, amplificazione con microfoni palmari e ad 
archetto, connessione Lan con fibra a 1 giga.archetto, connessione Lan con fibra a 1 giga.

- - Dotazioni possibiliDotazioni possibili: sedie con ribaltina o sedie con banchetti, postazione MaKe Up, : sedie con ribaltina o sedie con banchetti, postazione MaKe Up, 
lettini massaggio, lavatesta.lettini massaggio, lavatesta.

- - Bio Risto Bar Bio Risto Bar interno, con catering di qualsiasi tipo e coffie break.interno, con catering di qualsiasi tipo e coffie break.

- - Posizione strategicaPosizione strategica all’interno dello stazionamento autobus della Stazione Centrale  all’interno dello stazionamento autobus della Stazione Centrale 
di Napoli, facilmente raggiungibile da qualsiasi parte della Campania e d’Italia: stazione di Napoli, facilmente raggiungibile da qualsiasi parte della Campania e d’Italia: stazione 
FS, 2 linee metropolitane, circumvesuviana, fermata bus e uscita tangenziale.FS, 2 linee metropolitane, circumvesuviana, fermata bus e uscita tangenziale.

 -  - ParcheggioParcheggio quickparking e parcheggio interno privato quickparking e parcheggio interno privato

-- Servizi Servizi: hostess, modelle, traduttrici, deposito merci, facchinaggio, security, transfer.: hostess, modelle, traduttrici, deposito merci, facchinaggio, security, transfer.

- - Struttura ricettiva Struttura ricettiva nelle vicinanze, situata nel Centro Storico di Napoli.nelle vicinanze, situata nel Centro Storico di Napoli.



Comfort.Comfort.
Design.Design.
Funzionalità.Funzionalità.
Logistica.Logistica.
Modularità.Modularità.
Tecnologia.Tecnologia.



BioBio
Risto Bar.Risto Bar.
Disponibile su richiesta Disponibile su richiesta 
servizio coffee break servizio coffee break 
o il servizio di catering o il servizio di catering 
presso il punto ristoro presso il punto ristoro 
Bio Snack Bar interno Bio Snack Bar interno 
alla sede dove è alla sede dove è 
possibile scegliere un possibile scegliere un 
menù personalizzato menù personalizzato 
(light lunch, dinner, (light lunch, dinner, 
aperitivo).aperitivo).



Dotazioni eDotazioni e
Tecnologie.Tecnologie.
Ogni aula è dotata delle Ogni aula è dotata delle 
più moderne attrezzature più moderne attrezzature 
tecnologiche: proiettore, pc tecnologiche: proiettore, pc 
Windows o Apple, amplificazione, Windows o Apple, amplificazione, 
telecamere per trasmissione in telecamere per trasmissione in 
diretta, lavagna touch screen, diretta, lavagna touch screen, 
monitor, specchi trucco con monitor, specchi trucco con 
luce calibrata sulla luce naturale, luce calibrata sulla luce naturale, 
lavagne luminose, postazioni nails lavagne luminose, postazioni nails 
con aspiratore e luce dettaglio.con aspiratore e luce dettaglio.



Sale convegni.Sale convegni.
Sale meeting.Sale meeting.
Sale eventi.Sale eventi.
Impianto audio biamplificato Impianto audio biamplificato 
bose:bose:

2 sistemi bose ma12 stk direttivo2 sistemi bose ma12 stk direttivo
2 sub bose dm10s2 sub bose dm10s
1 processore1 processore
2 amplificatori2 amplificatori
1 mixer live allen&heat zed181 mixer live allen&heat zed18
4 microfoni da tavolo shure4 microfoni da tavolo shure
2 radiomicrofoni palmari 2 radiomicrofoni palmari 
sennheiser xs wireless 2sennheiser xs wireless 2
4 radiomicrofoni headset 4 radiomicrofoni headset 
sennheiser xs wireless 2sennheiser xs wireless 2
1 denon cd/usb1 denon cd/usb
2 monitor palco rcf art 9102 monitor palco rcf art 910
2 monitor regia2 monitor regia



Sale convegni.Sale convegni.
Sale meeting.Sale meeting.
Sale eventi. Sale eventi. 
Impianto videoImpianto video

1 videoproiettore nec 8500al 1 videoproiettore nec 8500al 
laserlaser
1 schermo motorizzato 5x3.51 schermo motorizzato 5x3.5
1 mixer video atem mini1 mixer video atem mini
2 telecamere fullhd ptz2 telecamere fullhd ptz
1 controller telecamere rs 2321 controller telecamere rs 232
1 wireless presentation barco 1 wireless presentation barco 
clickshare cse100 one buttonclickshare cse100 one button
1 pc regia1 pc regia
1 extender hdmi cat6 per uso 1 extender hdmi cat6 per uso 
generalegenerale



Sale convegni.Sale convegni.
Sale meeting.Sale meeting.
Sale eventi. Sale eventi. 

Impianto luci:Impianto luci:

10 spot wash rgbwau10 spot wash rgbwau
02 profile 02 profile 
04 testa mobile wash led04 testa mobile wash led
02 testa mobile spot led02 testa mobile spot led
01 mixer luci dmx01 mixer luci dmx



Sale PoseSale Pose
perper

shootingshooting
fotografici.fotografici.

Disponibili diverseDisponibili diverse
sale per set fotografici,sale per set fotografici,

con camerini e possibilitàcon camerini e possibilità
di service Make Up e Hair, di service Make Up e Hair, 

attraverso l’Agenziaattraverso l’Agenzia
Make Up ServiceMake Up Service

di LP Group.di LP Group.

www.makeup-agency.itwww.makeup-agency.it



PulcinellaPulcinella
Suite.Suite.

I clienti che hanno necessità I clienti che hanno necessità 

di soggiornare per uno o di soggiornare per uno o 

più giorni a Napoli, possono più giorni a Napoli, possono 

usufruire del B&B di LP Group, usufruire del B&B di LP Group, 

Suite Pulcinella, sito nel cuore Suite Pulcinella, sito nel cuore 

del centro storico di Napoli, del centro storico di Napoli, 

nelle immediate vicinanze della nelle immediate vicinanze della 

location.location.

suitepulcinella.comsuitepulcinella.com



STAZIONE
CENTRALE
DI NAPOLI

Posizione strategica

UNICA SEDEUNICA SEDE

Stazione Centrale di Napoli. Stazione Centrale di Napoli. 
Interno stazionamento AutobusInterno stazionamento Autobus

C.so Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NapoliC.so Arnaldo Lucci, 156 - 80142 Napoli

FACILE DA RAGGIUNGERE CON QUALSIASI MEZZOFACILE DA RAGGIUNGERE CON QUALSIASI MEZZO

• • Metro: Linea 2 FS, Linee 3 e 4, nuova Linea 1 Metro: Linea 2 FS, Linee 3 e 4, nuova Linea 1 

• • Treno: Stazione FS Piazza Garibaldi Treno: Stazione FS Piazza Garibaldi 

• • Circumvesuviana: Piazza Garibaldi Circumvesuviana: Piazza Garibaldi 

• • Bus: capolinea di tutte le linee di autobus cittadini e Bus: capolinea di tutte le linee di autobus cittadini e 
interregionali. interregionali. 

• • Auto e moto: uscita tangenziale Napoli Auto e moto: uscita tangenziale Napoli 

• • Centro - parcheggio custodito privato interno all’Accademia.Centro - parcheggio custodito privato interno all’Accademia.

• • Aereo: a 4km dall’aeroporto Capodichino con navetta.Aereo: a 4km dall’aeroporto Capodichino con navetta.



ParcheggioParcheggio
InternoInterno

A disposizione della A disposizione della 

location ci sono due location ci sono due 

parcheggi: parcheggi: 

- - QuickparkingQuickparking con tariffa  con tariffa 

oraria e disponibilità, fino a oraria e disponibilità, fino a 

200 posti.200 posti.

- - Parcheggio PrivatoParcheggio Privato interno,  interno, 

con tariffe riservate e con tariffe riservate e 

capacità fino a 30 posti capacità fino a 30 posti 

auto.auto.



+39 081 19 20 35 11  +39 081 55 43 019
commerciale@lilianapaduano.it   info@lilianapaduano.it

lilianapaduano.it
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