
Un ambiente molto ampio ma conviviale, 
per momenti di socializzazione e di business. 

È ricco di colori e di vita con la vasca tattile delle
razze e la zona tropicale. Il Mezzanino riproduce 

il ponte di un vascello settecentesco e gode 
di una vista scenografica sugli spazi inferiori.

A big but convivial setting, filled with colour and life 
by the touch tank and tropical area, in which to socialise 

and do business. The Mezzanine reproduces the deck 
of an 18th century sailing ship and enjoys 

a spectacular view of the area below.

MEZZANINO /Mezzanine

SALA RAZZE /Ray Hall
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la possibilità di accarezzare 
le razze aggiunge un brivido 

a una serata emozionante
being able to touch the rays 

adds another thrill 

to an emotion-packed evening

>

ACQUARIO DI GENOVA

GRANDE NAVE BLU
[MEZZANINO + SALA RAZZE]

[Mezzanine + Ray Hall]

La città dei bambini e dei ragazzi

Galata Museo del Mare

Acquario

Biosfera

Bigo

ingresso /entrance

Grande Nave Blu
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Costa Edutainment spa
Area Porto Antico_Ponte Spinola

16128 Genova
Ufficio Eventi

T +39 010 2345 367
eventi@costaedutainment.it
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il Mezzanino è la riproduzione
del ponte di una nave affacciata 

sulla Sala delle Razze
the Mezzanine recreates 

a ship’s deck and looks out 

over the Ray Hall

>

GRANDE NAVE BLU
[MEZZANINO + SALA RAZZE]

[Mezzanine + Ray Hall]

ingresso /entrance

MEZZANINO /Mezzanine

SALA RAZZE /Ray Hall

GRANDE NAVE BLU INTERA /entire Grande Nave Blu

struttura /venue

Acquario di Genova
tipologia /type

sala cocktail, buffet o cena /cocktail, buffet, dinner parties 

MEZZANINO /Mezzanine

superficie /size

300mq /300 sqm 

posti in piedi-a sedere /standing/seating capacity

300-200
SALA RAZZE /Ray Hall

superficie /size

200mq (palco 41mq) /200 sqm (41 sqm stage) 

posti in piedi-a sedere /standing/seating capacity

100-80
attrezzature /facilities

palco, microfono, impianto audio 
stage, microphone, sound system

illustrazione: Frog adv
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