La Tacita è bellezza oggettiva che si evince appena si varca la cancellata d’ingresso e ci si immerge nei suoi
130 ettari. Ambiente bucolico e campestre, con oltre 800 tipi di piante: un bosco di lecci secolari e uno di
sequoie, 7500 olivi, una tartufaia, ecc.
Ma la Tacita è un sogno anche per le rose, dispone infatti di uno dei roseti più importanti del mondo, il
“Vacunae rosae”.
Un Paradiso Terrestre di odori e di colori, poco distante dai rumori della città.
Per conferenze ed eventi la Tacita dispone di diversi spazi interni (oltre 3600 mq coperti per servizi) e spazi
esterni attrezzati, adatti a gruppi da 10 a 1.000 persone. Tutti gli ambienti sono pensati per offrire comfort,
funzionalità e stile e la Tacita offre il servizio personalizzato ai desideri del cliente, da serate di gala a
conferenze di lavoro, a serate sociali, ecc.
Gli spazi coperti si articolano in due edifici così come di seguito descritti.
L’edificio “Villa degli ulivi”, immerso nel verde, che affaccia sul meraviglioso roseto “Vacunae Rosae”.

L’edificio, reception della Tacita, di circa 1250 mq, si compone di un bar, di un ristorante a due livelli, che
permette il servizio di 50 coperti e una serie di saloni, attorno all’ingresso principale, che raccolgono oggetti
di arredo unici provenienti da tutto il mondo, quadri, tappeti e mobilio di elevato valore artistico.
Le sale per ricevimento sono due a piano terra, la sala Belvedere e la sala Rose, e la Sala dei Cristalli al primo
piano.
La sala Belvedere, al limite dell’edificio verso il roseto, è formata da una tensostruttura climatizzata con pareti
esterne in cristallo apribili, ed è rifinita da parquet decapato bianco. La sala è di circa 260 mq con capienza di
circa 170 coperti ovvero 200 posti circa per conferenze.
La sala Rose, costituita da una ampio spazio a piano terra ed un piano rialzato ad uso multiplo (guardaroba,
piccola ristorazione, ecc.), ha come principale caratteristica la versatilità. Ideale per occasioni speciali quali
compleanni, ricorrenze, anniversari, ma anche per corsi di formazioni, seminari e conference per 70 posti
circa a sedere. La sala è attrezzata anche per l’uso da discoteca disponendo di un sofisticato impianto di
illuminazione, cabina di regia e console.
Al primo piano dell’edificio, la Sala dei Cristalli caratterizzata dal tetto in legno a vista ed arredata con preziosi
lampadari in cristallo ed un pregevole tavolo realizzato con unica radice di ciliegio, prevede una capienza di
circa 60 posti a sedere per conferenze.

Poco distante è ubicato il secondo edificio detto “Limonaia”, a due piani con una superficie totale di oltre
2400 mq. Entrambi i piani dispongono di una grandissima sala per cerimonie/eventi e una cucina attrezzata
per poter offrire, autonomamente, qualsiasi tipo di servizio: colazione, coffee break, business lunch, cene di
gala, ecc.

La sala al primo piano di mq 660 circa, è completamente libera da pilastri e grazie al tetto a capriate raggiunge
un’altezza di 6,30 mt al colmo e 4 mt circa all’altezza delle travi di legno. Caratterizzata da arredi di pregio,
quali un grande camino, arazzi in stile francese, busti in marmo policromo, tendaggi e lampadari, la sala ha
una capienza di circa 400 posti a sedere per conferenze ed oltre 600 posti in piedi.

Al piano terra una sala multifunzionale versatile di oltre 4 metri di altezza, con una superficie di mq 600
circa e una capienza variabile da 370 posti come sala convegni, 392 posti come intrattenimento/attrazioni e
600 posti come sala da ballo/discoteca (la sala ha pavimentazione fonoassorbente speciale per la danza).
La sala è inoltre un ambiente completamente divisibile fino a 4 unità completamente autonome anche dal
punto di vista acustico. Attraverso pareti mobili fonoassorbenti, si possono avere o due sale da 120/140
posti o quattro sale indipendenti di cui due da 60/70 posti circa (mq 80 circa cadauna) e due da 50/60 posti
circa (mq 70 cadauna). Le stesse pareti mobili possono essere utilizzate per creare una configurazione semi
aperta, la stanza viene divisa in 2 o 4 lasciando i vani aperti all’esterno con spazi da 150 mq circa cadauno
se quadripartita o 300 mq circa cadauna se bipartita.

