
Spazio EVENT
La nuova location per i tuoi eventi



Spazio EVENT

Una struttura di oltre 4000 metri quadri che si inserisce 
nel contesto di un nuovo complesso residenziale situato 
in zona Bisceglie in un’area in fase di grande rivalutazione.  
Riunisce in un unico luogo varie forme di convivenza  
e socialità e offre servizi di ottima qualità per i cittadini  
e le organizzazioni.

Relazione, 
progettazione,  
alta qualità, 
professionalità,  
cura dei dettagli:  
gli ingredienti  
del nostro lavoro

CN L’HUB è la rappresentazione concreta e visibile alla 
città di Milano dell’idea di relazione, socialità, convivenza e 
cittadinanza che da più di 40 anni Comunità Nuova porta 
avanti.

Lo spazio si trova all’interno di CN L’HUB, la nuova sede di 
Comunità Nuova, e si propone al mondo delle aziende, dei 
privati e delle realtà No Profit come un’opportunità per realizzare 
le proprie attività in un luogo che coniuga valore sociale e alta 
qualità del servizio. 

Una location moderna ideale per ospitare ogni tipologia 
di evento.



EVENT: lo spazio che dà
un valore aggiunto ai vostri eventi

Location per eventi dalla superficie di 600mq, dotata di WI-FI a 
banda larga, in grado di ospitare fino a 450 persone.

Spazio illuminato da luce naturale, dispone di certificazione 
ecologica ed è alimentato da un impianto fotovoltaico con 
pannelli solari. Ampio spazio verde che circonda l’intera 
struttura e un cortile interno dotato di giochi per bambini e area 
relax. Servizio catering a cura de I Dolci del Paradiso in grado di 
soddisfare tutte le vostre richieste per coffee break, fast lunch, 
lunch, aperitivi rinforzati e cene.

Una cucina attrezzata a prova di chef stellato.

Lo possono testimoniare Davide Oldani, Andrea Berton e 
Maurizio Santin!

UNO SPAZIO PER TANTI EVENTI

Presentazioni

Cene di Gala

Convegni

Conferenze 

Meeting aziendali

Mostre ed esposizioni

Sfilate di moda

Workshop

Registrazione spot e video

Foto Shooting

Press Event 

Eventi musicali

Eventi cinematografici



Servizi di alta qualità  
con uno sguardo al sociale

Scegliere Spazio EVENT per i vostri eventi significa unire alla 
qualità di una location personalizzabile in base alle vostre 
esigenze, un sostegno concreto ai progetti della cooperativa 
volti all’inclusione, all’accoglienza, alla socializzazione e alla 
cura delle persone in difficoltà.

DOVE SIAMO
Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano

COME RAGGIUNGERCI
Lo Spazio EVENT è facilmente raggiungibile dal centro città, 
da stazioni ed aeroporti. 

Metropolitana: Linea rossa fermata Bisceglie

In auto: 
Dall’uscita 4 della tangenziale Ovest (A50) proseguire  
per Via Sandro Pertini e per Via Federico Parri fino  
a Via Luigi Mengoni 3.

Con i mezzi pubblici:

MM1, fermata Bisceglie, autobus 78

Ci hanno già scelto:



Comunità Nuova Cooperativa Sociale svolge  
la sua attività nel campo dell’assistenza socio-sanitaria 
ed educativa, offrendo occasioni di lavoro alle persone 
in situazione di disagio o difficoltà, svolgendo attività 
nel settore commerciale e dei servizi. Attualmente 
Comunità Nuova Cooperativa Sociale è impegnata 
nel progetto Social Press Point – L’edicola dei sogni 
e nel consolidamento delle attività legate a I Dolci del 
Paradiso-Social Cakelab & Catering, all’organizzazione 
di eventi aziendali e alla campagna Natale solidale.

CONTATTI

Tel. 02 48303318 - Mob. +39 393 9699 207 
beppe.peloia@comunitanuova.it 
CN L'HUB - Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano 
www.comunitanuovacoop.it


