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SAN PAOLO CONVERSO

San Paolo Converso è situata in centro a Milano in zona 
Missori a 800 metri dal Duomo. È una chiesa sconsacrata 

risalente al XVII secolo che conserva ancora splendidi 
affreschi e marmi di pregio, cornice storica per eventi di 

gala ed esposizioni. 

Lo spazio è suddiviso in due navate per un totale di oltre 
800mq: la prima navata di 250 mq con l’altare e cappelle 

laterali consente di organizzare eventi più intimi o welcome 
cocktail per eventi più grandi; la navata B più ampia di 575 

mq consente massima versatilità per ogni allestimento. 
La facciata gode di ottima visibilità affacciando su Corso 
Italia e una graziosa piazzetta, eventualmente utilizzabile 

previa occupazione di suolo pubblico, è utile per ampliare 
lo spazio all’esterno. 

San Paolo Converso is located in the centre of Milan 
in the Missori area, 800 metres from the Duomo. It 
is a deconsecrated church dating back to the 17th 
century that still preserves splendid frescoes and 

precious marble, a historical setting for gala events and 
exhibitions.  

The space is divided into two naves for a total of more 
than 800 sqm: the first nave of 250 sqm with the altar 
and side chapels allows for more intimate events or 

welcome cocktails for larger events; the larger B nave of 
575 sqm allows for maximum versatility for every set-up.  
The façade enjoys excellent visibility overlooking Corso 
Italia, and a charming little square, which may be used 
upon occupation of public land, is useful for expanding 

the outdoor space. 

IDEALE PER | SUITABLE FORSERVIZI | FACILITIES
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SERVIZI IGIENICI
ARIA CONDIZIONATA

RISCALDAMENTO 
WIFI

CAPACITÀ ELETTRICA 40KW 

RESTROOMS
COOLYNG SYSTEM
HEATING SYSTEM
WIFI
ELECTRICAL CAPACITY 40 KW

LO SPAZIO | THE SPACE

| 
| 
|
|

CENE DI GALA
CONFERENZE

SFILATE
SHOOTING

GALA DINNERS
CONFERENCES
FASHION SHOWS
PHOTO SHOOTINGS
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SAN PAOLO CONVERSO

B A

INDOOR 800 MQ | SQM

PLANIMETRIA | FLOOR PLAN
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SAN PAOLO CONVERSO

Piazza Sant’Eufemia 1, Corso Italia, Milano

5 min a piedi da linea M3 “Missori” | 5 minutes’ walk from underground line 3 “Missori”

INDIRIZZO |  ADDRESS

COME RAGGIUNGERCI | HOW TO REACH US

CASTELLO 
FORZESCO

SANT’AMBROGIO

DUOMO
SAN PAOLO
CONVERSO



CONTATTI | CONTACTS

milano@art-events.it
+39 346 2718398

www.art-events.itVenezia 
Archivi della Misericordia
Cannaregio 3549, Venezia
+39 041 5281259
venezia@art-events.it

Questo documento contiene informazioni confidenziali. Ne è vietato l’utilizzo se non espressamente autorizzato.

Milano
Via Santa Radegonda,16
20121, Milano
+39 346 2718398
milano@art-events.it

Art Events 
Events
Exhibitions
Experiences
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