
OFFICINE FARNETO 

Da spazio Post-industriale a Location per eventi  

75 anni fa Enrico Del Debbio progettava i Magazzini di Casermaggio al Foro Italico. Opera d'appoggio del complesso del Foro 

Italico.  In ¾ di secolo l'edificio ha subito diverse modifiche e la sua funzione principale è stata tramutata più volte nel corso degli 

anni. La qualità architettonica e la vicinanza al centro (ci troviamo tra Ponte Milvio e Prati), rendono gli ex Magazzini di Casermaggio 

al Foro Italico un edificio unico nel suo genere a Roma. Gli spazi, oggi Officine Farneto, godono inoltre dei vantaggi di essere 

immersi nel verde all’interno del Parco di Monte Mario. Oggi l’intera struttura può definirsi poliedrica, in quanto si sviluppa in aree 

dedicate ad attività complementari e convergenti; il Bistrot, inaugurato nel 2008, il quale offre la possibilità di godere di un valido 

punto di ristoro per tutti gli ospiti degli Atelier del Business Center; il Wellness Center, un centro fitness particolarmente innovativo, 

un “laboratorio” che abbina alle discipline del fitness corsi di arte contemporanea; una Sala Conferenze da 100 posti, attrezzata per 

conferenze stampa e proiezioni ed infine due Roof Garden. 

Tutti gli spazi ruotano attorno al fulcro centrale dell’edificio rappresentato dallo Spazio Eventi e dagli Ateliers, uffici di diverso taglio, 

ovvero l’anima del Business Center, occupati da professionisti e artisti del settore delle arti figurative. 

La Location. 

Si tratta di uno spazio coperto di 1200 m2, con un Corner Bar di 80 m2 a servizio e uno spazio esterno di 250 mq, per una capienza 

massima di 1200 persone. La location incorpora anche una superficie di circa 60 mq adibita a cucina per catering, un parcheggio 

interno di 20 posti e uno esterno dedicato da 120 posti. Tutto dedicato alla realizzazione di eventi, sfilate di moda, congressi, mostre, 

cene di gala, presentazioni, esposizioni, feste aziendali ed happening di alto livello. Lo location gode inoltre di uno spazio di sosta 

pedonale rialzato esterno all’ingresso del salone eventi .  

Officine Farneto è un nuovo modo di esperire il matrimonio. Significa dare spazio alla creatività e all'originalità, dando adito al 

divertimento, rendendo il proprio ricevimento unico e anche più informale. Una location adatta a tutti quegli sposi che vogliono 

essere originali anche nella scelta degli spazi, prediligendo un posto dallo stile post industriale e tipico degli edifici contemporanei del 

nord Europa. 

Spazi e Capienza 

Lo spazio a disposizione per il ricevimento di matrimonio include oltre 1000 mq suddivisi in un piano terra e un piano soppalcato. Si 

possono ospitare fino a 500 persone placè e fino a 800 a buffet. La possibilità di suddividere lo spazio con una pannellatura ad hoc, 

consente di adattare il loft anche ad eventi da un minimo di 80 persone. 

Dettagli servizi offerti per matrimonio 

Crystal Garden, 250 mq, comprensivo di arredo lounge.  

Location PT 700 mq con soppalco 350 mq comprensiva di:  

guardaroba attrezzato; Bancone luminoso composto da 6 moduli SLIDE; n°5 sfere luminose di varie misure, n°12 divani a 3 posti 

(colore nero); 12 tavolini bassi in ferro; 6 pouf neri in similpelle; palco 300x400 (H 40cm); Impianto Luci composto da n°24 fari 

RGBW, n°4 Spot PC 300 watt; n.2 Sagomatori ETC 550 watt; n.1 Strobo; n.4 Spot RGB PAR32 per palco; Impianto Audio composto 



da n°4 casse attive RCF, n°1 mixer makie; Impianto Video composto da videoproiettore LCD 6000 AL e 1 schermo 450xh500. 

Americana sospesa H 4m 600x350. Connessione WiFi e dati cablata via Ethernet..  

Inclusi servizi extra e personale: 2 Hostess- 2 parcheggiatori – 2 addetti security -2 addetti presidio toilette  

€ 11.736,00 

 


