
Odeon Firenze 

MICE

Una location unica per i tuoi eventi 
nel cuore di Firenze



Nel pieno centro della città, il Teatro Odeon, inaugurato nel 1922 e situato all'interno del Palazzo dello
Strozzino, un capolavoro del Rinascimento fiorentino, ha ospitato famosi artisti internazionali come Louis
Armstrong e Ella Fitzgerald, Angelica Houston e Roberto Benigni.



Il prestigioso ed 
elegante spazio 

del Cinema 
Teatro Odeon

è un luogo 
ideale per 

l'organizzazione l'organizzazione 
di eventi, 

conferenze, 
meeting, 

momenti di 
divertimento per 

aziende e 
sponsor e altre 

cerimonie. 



FOYER

è una zona 
perfetta per perfetta per 

spazio 
accrediti 

coffee break 
o  area 
sponsor

Meeting BIGMAT

22 - 24 November 2017



L'auditorium, 
con un 

palcoscenico, 
ha una 

capacità capacità 
totale di 557 

posti, suddivisi 
nella comoda 
platea (334) e 

l’elegante 
galleria (223)

Convention LILLY

25 Gennaio 2018



Personalizzabile 
in base al tipo di 
evento, la sala si 

presta ad 
ospitare vari tipi 
di allestimenti

“IMAGINE TOSCANA” by Acqua Panna

28 Giugno 2016



ABOCA/APOTECA NATURA – Florentia 2018
11 – 14 Aprile 2018



IL PALCO
può essere allestito con tavoli di presidenza o un podio, 

ma anche per conferenze o tavole rotonde

TIM COOK – Ceo Apple

October 17th - 2017



Meeting

HEINEKENHEINEKEN

17 Aprile

2019



Tutte le sedute della platea sono rimovibili per un ambiente più informale ma elegante. 

Wishes IN20 srl

30 Novembre 2017



Al 1 ° piano, il 
versatile e 

accogliente 
Saloncino degli 

Specchi è perfetto 
per organizzare 
riunioni, dibattiti, riunioni, dibattiti, 

mostre, feste, 
cocktail, buffet, 
pause caffè e 

cene.



IL GUFO
Pitti Bimbo

PITTI 

BIMBO 

2017

IL GUFO 
fashion 
show

January 17th -
2017

show

January
17th – 2017



CENE DI GALA
La platea può essere allestita anche per le cene di gala: tutte le sedute possono
essere smontate per creare un'atmosfera elegante e calda per un pranzo o una cena
in piedi o servita



2 min. a piedi da Piazza 

della Repubblica

7 min. a piedi da Stazione 

SMN e Tramvia

Linea 1 e 2

4 min. a piedi da Piazza 

della Signoria e Ponte 

Vecchio

4 min. a piedi da 4 min. a piedi da 
Piazza Duomo

15 min. in auto o Tramvia

Linea 2 da Aeroporto 

Internazionale
Amerigo Vespucci

Bus:

linea  6A 6B da Oltrarno
linea 14 da SMN



Our partnerships
with the best hotels in the city centre:

Grand Hotel Minerva 

Grand Hotel Baglioni

Hotel Pendini

Hotel Savoy

and garage:
Firparking

www.firparking.com



Odeon Firenze 
Piazza degli Strozzi

Firenze

Contattaci a:

+39 055 295051

(lun. – gio. 9.00 – 17.00 / Venerdì 9.00 – 13.00)
direzione@odeonfirenze.com  - eventi@odeonfirenze.com

www.odeoneventifirenze.com 


