LA NOSTRA CASA DA OLTRE 150 ANNI
ACCOGLIENTE, VERSATILE, APERTA A TUTTI
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CASA MARTINI
I VOSTRI EVENTI, IL NOSTRO STILE
Chi siamo
CASA MARTINI è un luogo dedicato all’accoglienza, aperto al pubblico.
Situata a Pessione di Chieri (Torino), nella palazzina storica
Martini & Rossi, la struttura rappresenta il punto d’incontro
tra le tradizioni e il futuro dell’azienda. Qui essa ha le sue radici e,
allo stesso tempo, il suo presente di sede produttiva all’avanguardia.
Un luogo dell’anima, dove sono tangibili i valori che ispirarono
Alessandro Martini e Luigi Rossi, fondatori dell’impresa oltre 150 anni fa.
Ma anche una casa vera e propria – composta da comodi ambienti
e con un vivo senso dell’ospitalità – in cui programmare eventi
di ogni tipo, ritagliati su qualsiasi esigenza.
Come siamo organizzati
Punto qualificante di CASA MARTINI è la versatilità.
In un unico complesso si integrano ambiti distinti ma complementari:
insieme alla cultura (rappresentata dal Museo di Storia dell’Enologia
e dalla Galleria Mondo Martini), trovano spazio la formazione
(con la Bar Academy, la Botanical Room e l’Old Laboratory), la socialità
(la Terrazza Martini e il Lounge Bar), e il leisure con il Martini Store.
Che cosa proponiamo
In questa cornice d’eccezione, CASA MARTINI si propone come
il posto ideale per organizzare eventi privati e conference meeting
(business meeting, corsi di team building, programmi di training),
appuntamenti culturali (convegni, iniziative di charity, presentazioni),
occasioni mondane e conviviali.
Esistono cose che vanno vissute e non descritte: la passione nel fare
con lo stile Martini, propria di tutti coloro che animano questa CASA
rendendola viva, trasforma ogni incontro in un'esperienza unica, vera.
In una parola, Martini.
Per info e preventivi: 011.94191 / casamartini@bacardi.com
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BENVENUTI IN MARTINI
GLI 8 AMBIENTI DELLA NOSTRA CASA
CASA MARTINI si presenta come una location articolata in 8 ambienti.
Ciascuno di essi si caratterizza per una funzione, ma rappresenta anche
il tassello di un progetto unitario: testimoniare e trasmettere il sapere
e la cultura d’impresa della Martini & Rossi.
La struttura modulare invita a comprendere e sperimentare
tutti gli aspetti – culturali, artigianali e tecnici – legati all’enologia
e all’arte della mixology.
La varietà di spazi e proposte garantisce una struttura flessibile,
che consente di organizzare programmi ritagliati su misura
e di rispondere a qualunque richiesta del cliente.
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1. TERRAZZA MARTINI
Tre grandi saloni, di sapore classico ma con un’ospitalità
famigliare: ecco la Terrazza di CASA MARTINI.
Dotata di moderne attrezzature multimediali e coperta
da rete wi-fi, la Conference Room accoglie business
meeting aziendali in una cornice unica. Gli eleganti
ambienti sono organizzati per facilitare i break e offrire
agli ospiti una pausa distensiva o una leggera colazione
di lavoro. La Sala Camino, arredata con poltrone e
divani, presta i suoi comodi spazi a momenti di lavoro di
gruppo, arricchendoli con un’atmosfera d’eccezione.

DATI TECNICI
SUPERFICIE: 300 mq
CAPIENZA MASSIMA: 180 PERSONE
SALA MEETING: 120 SEDIE A PLATEA
CENE SEDUTI o a BUFFET
FREE WI-FI
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2. LOUNGE BAR
Nel Lounge Bar la tradizione del bere miscelato si
celebra nel segno dell’eccellenza. Merito dei mixologist
professionisti di CASA MARTINI e di una struttura
ideale per un elegante happy hour, ma predisposta
anche per degustazioni o educational sull’arte del
cocktail, riservati a gruppi di medie dimensioni.
Il posto giusto in cui assaporare un aperitivo fatto ad
arte, con il prestigio di un brand che ha scritto la storia
dell’italian style.

DATI TECNICI
SUPERFICIE: 55 mq
POSTI A SEDERE: 20
GO PRO e 3 FLAT SCREEN
FREE WI-FI
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3. BAR ACADEMY
La Martini Bar Academy ospita educational sulla
Mixology, ossia sulla preparazione dei cocktail e sul
“Perfect Serve”. Guidati dai nostri Ambassador
e Bartender gli ospiti preparano alcuni tra i più famosi
cocktail Martini della storia. Il programma “Make Your
Own Vermouth” propone un’immersione nell’arte del
fare il Vermouth, patrimonio culturale piemontese,
introducendo alla preparazione e all’uso di estratti
e distillati. Giocando con le note aromatiche ciascuno
potrà creare i sapori e l’equilibrio del proprio Vermouth.

DATI TECNICI
SUPERFICIE: 100 mq
4O POSTAZIONI MASTERCLASS
FLAT SCREEN con AIR PLAY
FREE WI-FI
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4. BOTANICAL ROOM
Composta da due aree (Presentation e Tasting) la
Botanical Room è il luogo in cui si entra in contatto con
gli ingredienti alla base dei Vermouth e degli Spumanti.
Piante aromatiche, fiori, frutti, corteccia e radici.
Gli ospiti scoprono le diverse fasi della preparazione
degli estratti e sono invitati a toccare e odorare alcuni
tra i principali ingredienti che da 150 anni fanno parte
dell’antica ricetta di Luigi Rossi. Con il suo lungo tavolo
centrale, la Tasting Area è il luogo ideale per accogliere
corsi di approfondimento e di food pairing.

DATI TECNICI
SUPERFICIE: 100 mq
POSTI A SEDERE: 40
VIDEOPROIETTORE e AUDIO INTEGRATI
FREE WI-FI
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5. OLD LABORATORY
Come si riconoscono le caratteristiche di un vino?
E quali sono gli aggettivi per raccontarlo?
Circondati dal fascino dell’antico laboratorio, dove tutto
ci parla di formule segrete e tradizione, i nostri
Ambassador guidano blind test per gruppi ristretti.
Grazie agli speciali bicchieri di vetro scuro, gli esperti
insegnano a comparare le caratteristiche organolettiche
dei prodotti, mettendo alla prova gusto e olfatto.
Perché l’enologia è sapienza artigianale, capacità di
affinare i sensi, attenzione alle sfumature.

DATI TECNICI
SUPERFICIE: 40 mq
15 POSTAZIONI per BLIND TEST CLASS
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6. MONDO MARTINI
Come ha fatto il nome Martini a diventare sinonimo
di aperitivo? La risposta la trovate in Mondo Martini,
il museo d’impresa della Martini & Rossi.
Nell’esposizione – chiara, emozionale, interattiva – le
prime bottiglie, l’epopea dei fondatori e migliaia di
oggetti e documenti che raccontano un’azienda sempre
all’avanguardia. Lo spaccato di una storia che, nata
italiana e diventata internazionale, abbraccia economia,
cultura, società e costume. Un autentico viaggio nel
tempo, con lo sguardo rivolto al futuro.

DATI TECNICI
SUPERFICIE: 500 mq
GRUPPI: fino a 40 PERSONE
1 SALETTA CINEMA
6 ISOLE MULTIMEDIALI
FREE WI-FI
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7. MUSEO di STORIA dell’ENOLOGIA
Nelle antiche cantine di mattoni a vista c’è una delle più
importanti raccolte mondiali di Storia dell’Enologia.
Il suo straordinario patrimonio è formato da oltre 600
pezzi, che dall’antico mondo greco-latino arrivano sino
alla metà del secolo scorso: oltre 2000 anni di storia del
vino, con testimonianze di bellezza e valore assoluti.
Inserito nel circuito delle collezioni piemontesi,
il Museo si snoda lungo 15 sale ed è disponibile per
visite guidate. In questa ampia e suggestiva cornice si
possono anche allestire ricevimenti ed eventi.

DATI TECNICI
SUPERFICIE: 1.500 mq
CAPIENZA MASSIMA: 150 PERSONE
GRUPPI: fino a 40 PERSONE
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8. MARTINI STORE
Difficile resistere alla seduzione di un articolo griffato
Martini. E allora per chi ama lo shopping d’autore è
d’obbligo visitare lo Store di CASA MARTINI.
All’interno una vasta scelta di oggetti, accessori e capi
d’abbigliamento firmati Martini e Martini Racing:
centinaia di articoli, introvabili altrove e ricercatissimi
dai collezionisti. In negozio anche i prodotti dello
stabilimento e i volumi dedicati ai Musei Martini.

DATI TECNICI
SUPERFICIE: 100 mq
ARTICOLI: circa 300
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INFORMAZIONI
Indirizzo
CASA MARTINI
c/o Stabilimento Martini & Rossi
Piazza Luigi Rossi, 2
10023, Pessione di Chieri (TO)

Contatti
Tel.: 011.94191 (reception)
Fax: 011.9419324
Mail: casamartini@bacardi.com
Web: www.visitcasamartini.com

Musei Martini
Apertura: lun - ven 09:00 - 18:00
sab - dom 10:00 - 18:00
Ultimo ingresso ore 17:00
Chiusura: due settimane centrali di
agosto, 25-26 dicembre, 1 gennaio.

Visite Musei
Scopri il Self Tour con audioguida e
degustazione oppure prenota
la tua visita guidata con aperitivo.

Le visite si tengono in lingua
italiana o inglese (altre lingue
previo accordo).
I Musei Martini sono dotati di
accessi facilitati per i visitatori
svantaggiati. Contattateci per
assistervi al meglio.

Corsi Bar Academy
Per info costi su "Mixology Class"
e "Make Your Own Vermouth
Programme" contattare
CASA MARTINI.

Terrazza e Lounge Bar
Per info costi su affitto spazi
contattare CASA MARTINI.

Parcheggi
Un’ampia area per il parcheggio
dei mezzi si trova sulla strada
per Riva presso Chieri, a circa 80
metri dall’ingresso principale.

COME ARRIVARE
Pessione di Chieri si trova a circa
15 Km da Torino. Dalla città si può
raggiungere in auto (percorso di
30-40 minuti) o utilizzando la linea
ferroviaria Torino-Genova (tratta di

30 minuti, frequenza diurna dei
treni ogni ora circa).
CASA MARTINI è una tappa dei
principali circuiti enogastronomici
e artistici della Regione Piemonte.

Link a Google Maps
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BEVI MARTINI®
RESPONSABILMENTE

www.visitcasamartini.com
casamartini@bacardi.com

Link a Google Maps
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