


Una festa? 

 

Un evento? 

 

Una ricorrenza particolare? 

 

The "Open" Space Milano  

diventa teatro di ogni vostra richiesta! 

 

Gadget, Buffet, Intrattenimento, Allestimenti 

e tutto ciò che sognate 

per personalizzare la festa 

che avete sempre desiderato! 

La prima Location in Italia 

365 giorni all'aperto... 

  

...ma al coperto! 
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Se sei alla ricerca di una Location  
per festeggiare il tuo compleanno...  

 
Se hai bisogno di uno spazio per sviluppare  

una festa, un evento, una riunione… 
 

Se vuoi organizzare un incontro con i tuoi clienti  
per presentare un nuovo prodotto o i tuoi servizi… 

 

Se vuoi organizzare una cena fra amici e parenti 
ma non hai lo spazio necessario  

per far stare tutti comodi… 
 
 
 

 
The “Open” Space Milano propone 

diverse alternative di affitto Location  
personalizzabili in base alla reale 

necessità dell’organizzatore all’evento 
 

Pacchetti di affitto ad ore 
per realizzare il vostro momento di accoglienza 

con tutti i confort necessari 
allo svolgimento di qualsiasi tipologia  

di richiesta 
 



80mq 



40mq 



100mq 

22mq 



SERVIZI INCLUSI 

Location in esclusiva per il vostro evento 

Supporto musicale con cassa bluetooth

(musica gestita autonomamente)  

Tavoli e sedie 

Wifi 

Servizi Igienici  

Su Richiesta: pulizie finali a pagamento  



Per far sì che un evento sia 

INDIMENTICABILE 

è giusto curare ogni  
SINGOLO DETTAGLIO!  

 

Il servizio di  
PARTY & DETAILS PLANNING 

vi farà vivere da ospite  
l’evento che vi vede protagonisti! 

 

Il nostro team penserà 

a realizzare ogni vostra richiesta 

mentre voi dovrete solo  
pensare a divertirvi!  



A scelta in base alle necessità del futuro  
protagonista dell’evento: 

 

ORGANIZZAZIONE COMPLETA 

 

L’evento “senza pensieri” organizzato, seguito,  
gestito e coordinato dal nostro team!  

 

ORGANIZZAZIONE PARZIALE 

 

Indicaci i dettagli che ti mancano  
per rendere il tuo evento indimenticabile! 

Al resto ci pensiamo noi!  
 

COORDINAMENTO 

 

Il nostro supporto “live” durante l’evento 

dedicato a Problem Solving, effetti sorpresa, 
gestione di svolgimento e controllo attività! 

  
CONSULENZA 

 

Ideale per chi ama organizzare feste ma  
vorrebbe dei consigli dagli esperti del settore  

riguardo a fornitori, posizionamenti  
e personalizzazioni! 



Per chi ha trovato la Location 

dove festeggiare il proprio evento 

e ha bisogno di dare un tocco di colore 

con un allestimento personalizzato!  
 

Scegli il tema della tua festa 

e raccontaci come desideri  
rivivere il tuo evento 

quando guarderai le foto  
del tuo giorno speciale! 

 

Realizziamo allestimenti  
in qualsiasi situazione di evento:  

 

EVENTI PRIVATI 

FESTE ed EVENTI AZIENDALI 

CERIMONIE 

PARTY AT HOME 

OFFICE REMAKING 

TEMPORARY PREPARATION 

(per negozi e locali)  
THEME PARTY BALLOONS 

BRAND EVENTS 

SET per SHOOTING FOTO/VIDEO 

KODAK MOMENTS 

COLORS EVENT 

AGE UNLIMITED  













SERVIZI BUFFET 

 

ORDINE, GESTIONE E TRASPORTO 

POSIZIONAMENTO  
PERSONALIZZAZIONE DETTAGLI 

Gestiamo dalla A alla Z tutte le attività  
necessarie per presentare 

il miglior buffet dedicato al vostro evento! 
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Buffet realizzati in collaborazione con “Laboratorio Lada Cusago” 



L’ angolo di dolcezza 

dedicato ai vostri eventi! 

- Dal semplice Sweet Table 

alla confettata da cerimonia -  
 

Il nostro staff seguirà  
i gusti dei futuri festeggiati 

coordinando la realizzazione 

del corner con eleganza,  
colore e tutta la dolcezza 

necessaria per donare  
al vostro evento  
una firma unica  

ed indimenticabile! 





Il taglio della torta è uno dei momenti  
più importanti di ogni festa! 

 

E’ un vero “Kodak Moment” che si trasforma  
in ricordo dopo aver salutato e ringraziato  

tutti i vostri ospiti... 
 

Una bella foto con sorrisi e abbracci  
è meravigliosa… 

...ma ci vuole anche  
la giusta torta per rendere  

quel secondo indimenticabile! 

Grazie ai nostri collaboratori  
possiamo garantirvi la firma 

che farà distinguere il vostro evento  
sia a livello di gusto che di immagine. 

 

Le nostre Cake Designer di fiducia  
realizzeranno i vostri sogni  

di zucchero, crema e fantasia!  
 

 





E' bello donare ai propri ospiti 
il ricordo di una giornata speciale! 

 

Un presente per ricordare  
il momento felice  

vissuto insieme e per ringraziare  
chi ha fatto parte  

di un’occasione importante  
della propria vita 

 

 

 

Realizziamo su richiesta:  
 

Bomboniere 

Souvenir 

Gadget 
Cadeaux 

Regalini di fine festa  
 

...il tutto rigorosamente 

personalizzato ed HandMade!  
 





SERVIZI DISPONIBILI 

 

PER GLI EVENTI 

 

INSIDE—OUTSIDE LOCATION 

 

**************************** 

 

I NOSTRI COLLABORATORI  
DELLA FELICITA’  

SARANNO PRONTI A PRESENTARVI 

LE DIVERSE OPZIONI  
DI INTRATTENIMENTO!  

 

 

SARETE VOI A SCEGLIERE  
LA FESTA 

REALIZZATA SU MISURA 

PER IL VOSTRO DIVERTIMENTO!  
 

**************************** 

 
(info SOLO telefoniche al 3453200382) 

 

 







“Location originale e pulita. Ci siamo trovati benissimo. 
 Abbiamo festeggiato i 5 anni di mio figlio: festa super!” 

- Francesca - 
 

“Spazio molto bello che si presta a qualsiasi evento grazie 
anche alla fantastica proprietaria” 

- Alice - 
 

“Ho svolto il battesimo di mio figlio, tutto fantastico, tutto 
perfetto e un grazie infinito a Luana e la sua mamma 

Sono magnifiche!!!! “ 
- Claudia - 

 
“Location meravigliosa!!! Organizzazione e allestimento  

impeccabili! Un grazie speciale a Luana per la sua  
professionalità, disponibilità, simpatia e per aver  

soddisfatto ogni mia richiesta!” 
- Viviana - 

 
“Location spettacolare e da sogno. Crea un’atmosfera  

magica e di festa. Luana molto simpatica, molto  
professionale ma allo stesso tempo alla mano  

e disponibilissima per tutto. Ci siamo sentiti a casa.”  
- Serena - 

 



The “open” Space Milano è un progetto della società “Hobby & -job Academy SAS di Luana Bellagente & C. “ - P.I. 08736720965 

https://www.facebook.com/theopenspacemilano/
https://www.facebook.com/theopenspacemilano/
https://www.instagram.com/theopenspacemilano/
https://www.instagram.com/theopenspacemilano/
mailto:eventi@hobby-job.com?subject=Richiesta%20info%20-%20Da%20PDF
mailto:eventi@hobby-job.com?subject=Richiesta%20info%20-%20da%20PDF
http://www.theopenspacemilano.com/
http://www.theopenspacemilano.com/


Su Richiesta: pulizie finali a pagamento - € 30,00 

  Blocco A Blocco B Blocco C 

  9,00-14,00 14,00-20,00 20,00-24,00 

LUNEDì € 50,00 € 70,00 € 100,00 

MARTEDì € 50,00 € 70,00 € 100,00 

MERCOLEDì € 50,00 € 70,00 € 100,00 

GIOVEDì  € 50,00 € 70,00 € 100,00 

VENERDì € 60,00 € 100,00 € 200,00 

SABATO € 150,00 € 250,00 € 280,00 

DOMENICA € 150,00 € 250,00 € 280,00 

I PREZZI INDICATI NON SONO VALIDI PER I GIORNI DI FESTIVITA’ - IM
PORTI IVA ESCLUSA

 

Quote lunedì-venerdì valide solo se abbinate ad allestimento base 

(quota tabella + € 120,00).  
Solo Location settimanale: quota tabella + € 70,00 

- Importi iva ESCLUSA -  
 



Su Richiesta: pulizie finali a pagamento - € 30,00 

+ IVA 

+ IVA 

TARIFFE IVA INCLUSA 



EVENTI IN LOCATION    

    

 

BASE  

2/3 COLORI BALLOONSA: 
- FINESTRE 

- PORTE 

- LAMPIONI  
- CANCELLO DI INGRESSO 

- 2 PUNTI TEMA CLASSICO 

(TOTEM + CENTROTAVOLA)  

€ 100,00 

 

MEDIUM 

2/3 COLORI BALLOONS A: 
- FINESTRE 

- PORTE 

- LAMPIONI  
- CANCELLO DI INGRESSO 

- BALLOONS SU ERBA 

- SFONDO TEMA FOTO 

- 2 PUNTI TEMA CLASSICO 

(TOTEM + CENTROTAVOLA)  

€ 130,00 

 

MEDIUM 

2 

4 COLORI BALLOONS A: 
- TETTO 

- FINESTRE 

- PORTE 

- LAMPIONI  
- CANCELLO DI INGRESSO 

- SFONDO TEMA FOTO 

- BALLOONS SU ERBA 

- 2 PUNTI TEMA CLASSICO 

(TOTEM + CENTROTAVOLA)  

€ 160,00 

 LARGE PERSONALIZZATO a partire da € 180,00 

    

    

EVENTI OUT LOCATION    

    

  

INCONTRO COL CLIENTE 

SOPRALLUOGO LOCATION 

STUDIO ALLESTIMENTO LOCATION 

PRESA IN CARICO CON GESTORE 

REALIZZAZIONE E SMONTAGGIO 

a partire da € 200,00 







  BASE MEDIUM VIP 

        

SWEET TABLES a partire da  € 50,00 € 110,00 € 200,00 

        

CONFETTATE a partire da  € 100,00 € 180,00 € 250,00 

        

CAKE MOMENT a partire da  € 70,00 € 100,00 € 200,00 

        

CAKE CORNER a partire da  € 50,00 € 100,00 € 180,00 

     

(il calcolo di partenza è stimato su un numero ospiti base pari a 20/P)  

Preventivi personalizzati  eventi@hobby-job.com 

GADGET 

(best sellers)      

 

       

        

da listino  da 1 a 10 pezzi da 11 a 30 pezzi da 31 a 50 pezzi oltre 50 pezzi  

           

 Bolle personalizzate  € 3,00/cad € 2,80/cad € 2,50/cad 
richiesta preventi-

vo  

           

 Flute cerimonia € 9,00/cad € 8,00/cad € 7,00 cad 
richiesta preventi-

vo  

           

 Candele  € 7,00/cad € 6,50/cad € 5,50/cad 
richiesta preventi-

vo  

           

 Scarpina confetti € 3,50/cad € 3,20/cad € 3,00/cad 
richiesta preventi-

vo  

       

       

Per ogni idea e ogni personalizzazione desiderata richiediamo un contatto con breve descrizione al 345.3200382 



PERSONALIZZATO  

(contatto solo su richiesta al 345.3200382) 
Proposte a partire da € 180,00 

PARTY PHOTOGRAPHY a partire da  € 120,00 

   

PET PHOTOGRAPHY a partire da  € 70,00 

   

CORSI DI CUCINA KIDS a partire da  € 25,00 

   

VIDEO TUTORIAL a partire da  € 50,00 

   

HANDMADE STAND OUT a partire da  € 25,00 

   

KNIT GARDEN a partire da  € 15,00 



Via F. Sala 7 

Trezzano Sul Naviglio (Mi)  
 

www.theopenspacemilano.com 

eventi@hobby-job.com 

345.3200382 


