
Il tuo giorno più bello
nella location
più esclusiva.

Costa Edutainment spa
Area Porto Antico - Ponte Spinola

16128 Genova
Tel. +39 010 23451

Fax +39 010 256160
www.costaedutainment.it

WEDDING & EVENTS

www.acquariodigenova.it

• Struttura in esclusiva
• Struttura in esclusiva

• 71 vasche
• 71 vasche

• 15000 animali
• 15000 animali

Il vostro giorno più bello all’Acquario di Genova
diventa elegante ed esclusivo. Una location unica al
mondo 71 vasche, 15000 animali di oltre 400 specie
faranno da cornice alla festa edicata al magico “Si”
rendendola indimenticabile.

Il giorno più bello, il più emozionante. All’Acquario di
Genova è anche il più esclusivo. Una location unica
al mondo 71 vasche, 15000 animali di oltre 400
specie faranno da cornice al tuo evento
indimenticabile.

Sì, lo voglio.
Sì, lo voglio.

Ufficio eventi
eventi@costaedutainment.it

Tel. +39 010 2345 367
Fax +39 010 2345 567

Succede solo da noi.



Una cena davanti alla vasca dei delfini o un
rinfresco sulla Tolda della Nave Blu diventano la
cornice magica dell’evento lasciando senza fiato
i vostri ospiti.

Una cena davanti alla vasca dei delfini o un
rinfresco sulla Tolda della Nave Blu diventano la
cornice magica dell’evento lasciando senza fiato
i vostri ospiti.

Banqueting
• Servizio catering

• Allestimenti esclusivi
• Allestimenti esclusivi

• Visita guidata non tradizionale
• Visita guidata

La straordinaria parete vetrata e il suggestivo tunnel
del Padiglione Cetacei, sono lo scenario più prestigioso
e inimitabile dove creare eventi realmente unici. Qui
potrete abbinare il piacere di una serata elegante alle
suggestioni di un’esperienza culturale coinvolgente.

La straordinaria parete vetrata e il suggestivo tunnel
del Padiglione Cetacei, sono lo scenario più
prestigioso e inimitabile dove creare eventi realmente
unici. Qui potrete abbinare il piacere di una serata
elegante alle suggestioni di un’esperienza culturale
coinvolgente.

Un evento suggestivo e indimenticabile.
Un evento suggestivo e indimenticabile.

L’ambiente esclusivo dell’Acquario di Genova.
La magia dell’Acquario di Genova.

• Spazi flessibili
• Spazi flessibili

• Animazioni e intrattenimento
• Animazioni e intrattenimento

• Servizio fotografico
• Servizio fotografico

Location esclusive, flessibili, e soprattutto, uniche.
Solo l’Acquario di Genova, infatti, unisce l’efficienza
organizzativa, spazi spettacolari e servizi professionali,
all’emozione di vivere il giorno del vostro sì davanti alle
più spettacolari creature che popolano i nostri mari.

Location esclusive, flessibili,e soprattutto, uniche. Solo
l’Acquario di Genova, infatti, unisce l’efficienza
organizzativa, spazi spettacolari e servizi professionali,
all’emozione di viver il vostro giorno più bello davanti
alle più spettacolari creature che popolano i nostri mari.

Una proposta sorprendente.
Una proposta sorprendente.

Suggestivo

Esclusivo Sorprendente


