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un luogo di prestigio

Salone d’Ingresso - Reception

Villa Marchetti è un 
edificio storico appena 
restaurato, dotato di 
diversi spazi disposti su 
due piani. Si tratta di una 
cornice di assoluto 
prestigio per riunioni, 
convegni, seminari, eventi 
e convention aziendali, 
corsi di formazione. 
Da un punto di vista 
architettonico, 

Macchine e Attrezzature 
per la Ceramica - la cui 
sede occupa ora parte 
dell’edificio. 
L’antica e lussuosa 
residenza è stata 
trasformata, con sobri 
innesti di modernità, in 
un elegante luogo di 
rappresentanza 
estremamente fruibile e 
funzionale.

Villa Marchetti è frutto 
di diverse stratificazioni 
edilizie che partono dal 
nucleo più antico, 
databile attorno al 
Settecento, con aggiunte 
successive risalenti ad 
inizio Ottocento. 
Il restauro della Villa è 
stato realizzato da 
ACIMAC - l’Associazione 
dei Costruttori Italiani di 



la posizione
Villa Marchetti sorge a 
Baggiovara, frazione del 
Comune di Modena, 
a poche centinaia di 
metri dal nuovo 
Ospedale ed è 
raggiungibile 
comodamente sia 
da via Giardini sia 
dalla strada extraurbana 

a doppia corsia 
Modena-Sassuolo. 
Una collocazione ideale 
per la vicinanza a Modena 
e al distretto sassolese 
della ceramica così come 
al sistema autostradale: 
il casello di Modena Nord 
dista appena cinque 
minuti in auto. 

i servizi
A supporto delle attività 
congressuali, lo staff di 
Villa Marchetti mette a 
disposizione servizi 
accessori quali reception 
e guardaroba attrezzato. 
Disponibili, inoltre, 
diversi spazi per buffet e 
coffee-break, con 
possibilità di fruire di una 
cucina attrezzata.
Le sale convegni sono 
dotate di:
· videoproiettore; 
· lavagna luminosa; 
· lavagna a fogli mobili; 

· impianto audiovisivo; 
· registrazione voce,   
 proiezione da dvd, da  
 videoregistratore,   
 videocamera.
La Villa è circondata 
da un suggestivo parco 
e dispone di oltre 40 
parcheggi protetti da 
cancello con chiusura 
automatizzata, ai quali va 
aggiunto un ulteriore 
centinaio di posti auto 
lungo via Fossa 
Buracchione e le strade 
limitrofe.  



le sale di Villa Marchetti
Villa Marchetti dispone di 
sale affrescate e finemente 
decorate, di capienza e 
dimensioni diverse, da 10 

fino a 80 posti, in grado di 
ospitare con ogni comfort e 
supporto tecnologico diverse 
tipologie di eventi e incontri. 

Sala Verde: 30 posti. 
Per corsi di 
aggiornamento e di 
formazione. 
Possiede un secondo 
ingresso autonomo 
sul parco.

Sala Blu: 10 posti.
Caratterizzata dalla 
pregiata decorazione a 
soffitto, è ideale per 
riunioni ristrette ed 
incontri di alto livello. 
Accesso diretto dal salone 
d’ingresso.

Sala Gialla: fino a 25 posti. 
Si trova a piano terra con 
accesso diretto dal salone 
d’ingresso. Dotata di un 
piccolo guardaroba privato, 
è adatta per corsi di 
aggiornamento e 
formazione.

Sala Verde Sala Gialla

Per prenotare una visita a Villa Marchetti, e per ogni altro tipo 
di informazione relativa alla disponibilità e alle condizioni di 

noleggio degli spazi, rivolgersi a S.A.L.A.:
tel. 059 512 108 · fax 059 512 175 · info@villamarchetti.it

Sala Blu Sala GiallaSala Verde

Sala Blu
le altre sale >>>



Sala Convegni Sala del ConsiglioSala Avorio

Gli affreschi nel salone d’ingresso Il parco

Salone d’Ingresso e 
Parco: nella stagione 
estiva salone e parco 
antistante la Villa 
possono ospitare cene 
di gala, eventi e 
convention. 

Sala Convegni: 80 posti.
Dispone di un banco relatori da sei 
sedute con impianto video e 
registrazione. Attrezzata con un ottimo 
impianto audio, possiede un secondo 
ingresso autonomo sul parco.  

Sala Avorio: 14 posti. 
Al primo piano, con 
accesso dalla scalinata 
principale della villa, può 
ospitare riunioni aziendali 
o incontri commerciali.

Sala del Consiglio: situata al primo 
piano, si caratterizza per la 
maestosità e la valenza estetica delle 
decorazioni del soffitto. Attrezzata 
con 20 poltrone, è predisposta per 
l’utilizzo di maxischermo.

Guardaroba

Sala Convegni

Sala Avorio

Sala del Consiglio



Per prenotare una visita a Villa Marchetti, e per ogni altro tipo 
di informazione relativa alla disponibilità e alle condizioni di 

noleggio degli spazi, rivolgersi a S.A.L.A.:
tel. 059 512 108 · fax 059 512 175 · info@villamarchetti.it

appunti...

Im
m

ag
in

e 
tra

tta
 d

a 
G

oo
gl

e 
M

ap
s

MODENA CITTA’

Uscita A1 MO NORD

SA
SS

UO
LO



S.A.L.A. srl

Via Fossa Buracchione 84 - 41100 Baggiovara (MO)
 tel. 059 512 108 • fax 059 512 175 • info@villamarchetti.it • www.villamarchetti.it


