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CHI SIamO
Espace Peacock nasce dall’idea di offrire un nuovo modo di 

condividere momenti della propria vita privata e professionale in 

uno spazio esclusivo nel centro di Cagliari. Un ambiente unico in 

cui organizzare eventi come meeting aziendali, conferenze, corsi, 

seminari, mostre, eventi culturali, feste private, anniversari, in un 

modo assolutamente innovativo. Una location dal design raffinato 

ed elegante e al contempo conviviale e informale che trasformerà il 

tuo evento in un’esperienza unica per te e per i tuoi ospiti.



COSa FaCCIamO
Espace Peacock offre innumerevoli soluzioni per organizzare 

qualsiasi tipologia di evento sia professionale che privato. 

L’ambiente versatile della location permette di personalizzare 

gli spazi degli eventi avvalendosi di servizi dedicati e di uno staff 

specializzato.

Espace Peacock è dotato di tutti i servizi di assistenza di sala, di 

tecnologie audio visive, connessione fibra wi-fi e di un servizio 

catering personalizzabile su richiesta. E’ possibile utilizzare lo spazio 

in modo autonomo o affidandosi a uno staff professionale che 

organizzerà il tuo evento con soluzioni su misura. L’alta professionalità 

che ci contraddistingue, unita alle peculiarità caratteristiche dello 

spazio, identificano Espace Peacock come luogo imprescindibile nel 

quale vivere momenti importanti della tua vita professionale e privata in 

un modo del tutto nuovo e innovativo.







Una sala nel centro di Cagliari, 

caratterizzata da un design unico 

e raffinato, è a tua disposizione per 

ospitare i tuoi incontri di lavoro. 

È possibile personalizzare lo spazio in 

base alle tue esigenze e alla tipologia 

di evento avvalendoti di tutti i servizi e 

l’assistenza disponibili.
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BUSINESS 
mEETING

Organizzare la tua riunione non è mai stato 

così semplice e confortevole. 

Ti aiuteremo a personalizzare l’evento e 

a creare una location su misura per le tue 

esigenze. Gli ambienti sono dotati di video 

proiettore, webcam e sistemi di diffusione 

audio ed è inoltre possibile avere un servizio 

di catering personalizzabile, scegliendo tra 

diverse soluzioni come coffee break, mini 

buffet o aperitivo.







PRaNZI E CENE 
aZIENDalI

La sala dell’ Espace Peacock può essere 

utilizzata per pranzi e cene aziendali. 

L’ambiente in cui accogliere i tuoi ospiti è 

caratterizzato da un design contemporaneo. 

Lo spazio, conviviale e al contempo raffinato, 

è la perfetta sintesi della nostra filosofia: 

far sentire te e i tuoi ospiti come a casa. 

L’allestimento della sala è personalizzabile, 

così come il catering, che permette di 

scegliere il menù in base a specifiche 

esigenze. La nostra cucina, inoltre, dotata di 

tutte le funzionalità, garantisce ogni attività 

di supporto per qualsiasi tipologia di evento.



TEmPORaRy 
OFFICE

Espace Peacock offre in esclusiva ai suoi 

clienti, nel centro finanziario di Cagliari, uno 

spazio di lavoro esclusivo e raffinato, dotato 

di tutti i comfort e le tecnologie dedicate per 

lo smart working. Gli ambienti dispongono di 

postazioni di lavoro, connessione wireless, 

stampanti, smart tv, video proiettore, 

diffusione audio. È inoltre possibile usufruire 

di una zona lounge dove rilassarsi ed avere 

incluso un coffe break o un piccolo brunch.







Espace Peacock offre un ambiente 

unico in cui condividere i momenti 

speciali della propria vita con parenti 

e amici. Uno spazio dove organizzare 

compleanni, cene private e anniversari, 

con la collaborazione di uno staff 

professionale renderà il tuo evento ancora 

più indimenticabile.
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FESTE 
E COmPlEaNNI

Festeggia il tuo compleanno o una 

ricorrenza speciale in una location 

altrettanto speciale! Espace Peacock 

ti permette di realizzare una festa 

completamente personalizzata, con 

soluzioni ad hoc che vanno dall’allestimento 

al catering, all’animazione in sala, alla 

musica dal vivo.



CENE PRIVaTE 
E PaRTy

Scegli Espace Peacock se stai cercando 

una location informale ma raffinata e 

mai scontata per una cena o un party 

con gli amici. Puoi anche usufruire del 

servizio chiavi in mano, affidandoti alla 

professionalità dello staff che saprà 

supportarti in tutte le scelte di allestimento, 

menù, intrattenimento, lasciandoti libero di 

goderti la festa: fai sentire importanti i tuoi 

ospiti e regalati un momento unico.







SPaZIO
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Espace Peacock è la location più adatta 

per festeggiare le tue ricorrenze grazie 

alla versatilità dei suoi ambienti, che 

permetteranno di creare, di volta in 

volta, l’atmosfera più adatta allo speciale 

momento che stai vivendo.I nostri consulenti 

sapranno interpretare i tuoi desideri e 

personalizzare il tuo evento, regalando a te 

e ai tuoi ospiti ricordi indimenticabili.





Espace Peacock organizza durante 

l’anno per i suoi associati eventi culturali, 

feste a tema, corsi e laboratori sia per 

adulti che per giovani e bambini con 

l’ausilio e la partecipazione di importanti 

figure professionali per rendere la tua 

esperienza ancora più stimolante.
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FESTE a TEma
All’Espace Peacock organizziamo feste 

a tema, per offrire ai nostri associati 

un’occasione di incontro e per condividere 

momenti di svago e divertimento in un 

ambiente unico ed esclusivo.



WORKSHOP 
E laBORaTORI

Espace Peacock offre ai propri associati un 

catalogo di corsi, workshop e laboratori, che 

verranno realizzati nel corso dell’anno, in 

differenti aree tematiche e con la guida di 

professionisti di settore.







mOSTRE
E PRESENTaZIONI

Espace Peacock promuove ogni forma 

d’arte ospitando mostre di giovani artisti, 

vernissage e presentazioni di libri ai quali è 

possibile partecipare per condividere nuove 

e esperienze culturali.



SHOW COOKING
E DEGUSTaZIONE
VINI

All’Espace Peacock, per tutti gli appassionati 

di cucina si organizzano show cooking, 

degustazioni enogastronomiche, dove 

chef e sommelier potranno coinvolgervi in 

un’esperienza sensoriale unica.





OGNI OCCaSIONE SPECIalE 
RENDIla UNICa  

all’ ESPaCE PEaCOCK

 www.espacepeacock.it

 info@espacepeacock.it

 Tel. 070 3517014

 Cell. 333 4738369 - 329 42911119

 Via Campidano 24/A - 09125 Cagliari 
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