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Piano terra: è formato da un loggiato esterno, da un’ampia sala dalle volte a
crociera, detta dell’ “Ospitale”, con colonne centrali unite da pannelli “a vela”, dalla
piccola antica cucina e dalla saletta adiacente ad un portico interno, e dall’oratorio
di Santa Brigida, allestito come la coperta di una prua di nave.
Primo piano: comprende la grandiosa sala a due navate dell’ospitale superiore,
con copertura a travi lignei cinquecenteschi, dall’ottima acustica, con pannellature
laterali utilizzabili per videoproiezioni, la terrazza a loggia che si affaccia verso il
mare, ed il chiostro interno dell’Ordine di Malta.
Secondo piano: comprende la grande sala centrale (si ritiene sala d’adunanza dei
Cavalieri) con soffitto ligneo a vista, affiancata da quattro sale a ponente, ideali per
percorsi mostra, ed una più ampia levante, oltre alla terrazza a loggia.
Questi ambienti, così sorprendenti, costituiscono ottima location per iniziative di
prestigio di varie dimensioni: conferenze, congressi, pranzi, cene di lavoro e di
gala, ricevimenti, cocktail, spettacoli teatrali e musicali, sfilate e mostre, al cui
interno sono possibili visite guidate esclusive.
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2. Ospitale

6. Ospitale superiore

4. Saletta

5. Oratorio S. Brigida

7. Terrazza a loggia

8. Chiostro Ordine Malta
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