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IL MUSEO A TUA DISPOSIZIONE... TI PIACEREBBE?

Ti piacerebbe avere il Museo in esclusiva? Con MUSEOSOLOPERTE avrai a disposizione il Museo per due ore, in 
date e orari scelta dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18, compresa visita guidata, con servizio wi-fi
e parcheggio. Non solo, potrai anche accedere al Cozz.Lab, il "cervello" del Museo che contiene oggetti 
d'arte creati in esclusiva per Alfa Romeo, documenti storici, foto e poster d'epoca.

Capienza massima 200 persone. Euro 380 fino a 30 ingressi, persona aggiuntiva euro 6.
Quotazione personalizzata oltre 60 persone.
Ingresso al Cozzi.Lab fino a 3 persone

Le prenotazioni sono soggette a disponibilità. I prezzi si intendono iva esclusa

MUSEOSOLOPERTE

MUSEOSOLOPERTE RACCONTA DIVERTITI DEGUSTA



Ti piacerebbe fare una conferenza?
Condividere le foto di un raduno del club?
Condividere i momenti importanti dell'ultimo 
tour o dell'ultima gara? Ti basterà aggiungere
il pacchetto “Racconta” per avere a disposizione 
l'area conferenze, dotata di video 6x3 metri, 
microfoni, lettore DVD, collegamento pc. 

Capienza massima 200 persone.
Euro 250 fino a 30 ingressi, persona aggiuntiva euro 5.
Quotazione personalizzata oltre 60 persone.

Le prenotazioni sono soggette a disponibilità. I prezzi si intendono iva esclusa

RACCONTA

250 €
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PACCHETTO EXTRA

RACCONTA

Ti piacerebbe stupire i tuoi ospiti o approfondire
la passione per Alfa Romeo, scoprendo
nuovi aneddoti da raccontare ai tuoi amici?
Il Museo ha stretto collaborazioni con relatori 
esperti come Elvira Ruocco, Alessandro Barteletti, 
Arturio Merzario, Maurizio Sala, Andrea Vecchi.
E poi lui, il Pezzo più prezioso del Museo:
il fondatore Pietro Cozzi.

Quotazione personalizzata
Eventuali altri relatori e approfondimenti possono essere 
concordati.



Ti piacerebbe unire le tue passioni in un evento 
indimenticabile?
Allora “Divertiti” con il Il Museo in esclusiva
per 2 ore, dove poter organizzare concerti, 
spettacoli, presentazioni, proiezioni
e intrattenimento.
Il team del Museo ti aiuterà a organizzare il tuo 
momento speciale.

Euro 200 fino a 30 ingressi, persona aggiuntiva euro 5.
Quotazione personalizzata oltre 60 persone.
Costi della performance esclusi.
Quotazione personalizzata sull’evento scelto.

DIVERTITI

200 €
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Ti piacerebbe accompagnare la tua visita
con una degustazione di birre artigianali e salumi,
o coccolarti con caffè e dolci? E un panino prima 
di riprendere il tour?
Il Museo propone catering e truck per aperitivi, 
welcome coffee, cene e buffet, in area museale
tra le auto, in area esterna a fianco dell'ingresso
o in area interna, collocata sopra il Museo.

A partire da 150 euro per caffè e dolci, fino a 30 persone.
Persona aggiuntiva euro 5. 
Quotazione personalizzata oltre 60 persone e per altre richieste.

DEGUSTA

150 €

PACCHETTO EXTRA
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DEGUSTA



Elisabetta Cozzi  |  Museum Director
+39 335 8325552

elisabetta@museofratellicozzi.com




