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COS’è RENT

In tante facce, un solo spazio.
Un laboratorio di eventi, arte, divertimento. 
Un posto in cui le idee, gli stili e le culture 
si contaminano. 
Un luogo poliedrico, aperto, plurale. 
Nessuna possibilità è esclusa…o quasi.  
Rent, il tuo spazio. Ad Osimo.

Rent è un’area con tutti i comfort: 
ampio parcheggio, facilmente raggiungibile, 
impianto audio e luci, cucina con attrezzature 
professionali, zona bar e grande sala di 120 mq 
nella quale far accadere ciò che vuoi. 

#divErTimeNtO

#SpaziOCreAtivo

#AffitTAlO



Da Rent, il tuo evento perfetto che passerà 
alla storia. Un’occasione per celebrare il tuo 
momento speciale, dei tuoi amici, della tua 
famiglia o della tua azienda.

Compleanni, cerimonie, feste a sorpresa, 
feste di laurea, diciottesimi, anniversari, 
addii al celibato e nubilato.
Eventi di team building, convegni, 
congressi, cene aziendali.
Shooting fotografici, incontri di lavoro.

#paRtyTime

#AdOgnUNoilsUO

#EveNtOpeRfeTto



Trasformare è creare.
Teatro è mettersi alla prova, provarci. 
Qui, da Rent, potrai farlo quante volte vuoi,
da solo, con la tua compagnia, o di fronte 
ad un pubblico.
Hai tutto ciò che ti occorre. 
Un palco girevole per poter mettere in scena 
il tuo mondo, un impianto audio e luci per 
raccontarlo e mostrarlo. 
Un piccolo teatro nelle tue mani.

Allestimenti teatrali, prove di spettacoli, 
show, saggi, performance, esibizioni.

#ShOwtime

#microTEaTro

#giUilsipariO



Suonare per far sentire la propria voce 
e i propri strumenti.
Suonare per ballare e divertirsi.
Da Rent si suona con libertà, esprimendo 
se stessi in qualsiasi forma.
Un palco che può ospitare band o gruppi 
che vogliano testare o presentare i loro 
progetti musicali, in un ambiente creativo che 
assomiglia tanto ad un piccolo teatro.

Dj set, concerti privati, live music, 
mini-festival. 

#EveNtilivE

#peRfoRmanCe

#ConCeRti
#goOdvibes



Esibirsi non è solo mostrare ma anche 
imparare a guardare. 
Dare una direzione allo sguardo.
Cultura tra la gente e per la gente.
Rent, una piazza reale in cui confrontarsi 
e misurarsi. 

Vernissage, presentazione di libri, 
rassegne, incontri, dibattiti, chi più 
ne ha più ne metta.

#ApRiamOlamente

#ChipiUNeHApiunemeTta

#CultuRA

#mostre



Affittare Rent è darsi la chance di creare.
Trasformare un’intuizione in un’opportunità 
di divertimento, di formazione, di conoscenza. 
Uno spazio multiplo, accogliente, dinamico. 
Dove costruire un momento o un percorso 
speciale. Un concentrato di possibilità 
con cui realizzare ciò che ami. 

Corsi di formazione, laboratorio 
di progettazione, idee regalo, artigianato.

#sENONSONOPAzZiNONliVOGliamO

#ArTigiAnato

#madEinmaRChe

#CreAtive



L’affitto dello spazio è personalizzabile in base 
alle esigenze e ai servizi aggiuntivi richiesti.
Fissa un appuntamento, valuteremo insieme 
la soluzione migliore per te e sapremo dirti 
quanto costa.

Affitto: giorno della settimana
Lunedì
Martedì 
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Affitto: ore complessive 
di utilizzo dello spazio 
Mattina
Pomeriggio 
Sera 

Affitto ricorrente 
Nella settimana
Nel mese
Nell’anno 

Tipo di evento 
Con ingresso a pagamento
Con ingresso libero 
Evento privato
Evento aziendale 
Shooting fotografico con attrezzatura

Cucina
Utilizzo della cucina e zona bar 
Servizio catering e bar
Servizio torta 

Pulizie 

Service audio/luci 
Senza tecnico
Con tecnico 

Servizi aggiuntivi
Fotografo 
Grafica invito 
Allestimento e decorazioni
Animazione 
Video 
Manifesto evento 
Minisito promozionale 
Campagna promozionale evento 
Pratica SIAE 
Pratica per evento pubblico 

affittO rEnt

SErvizi faCilitaNti



Rimani sempre aggiornato e segui tutti i nostri eventi.
/rentosimo - #rentosimo - www.rentosimo.it

Via dei Tigli, 13 - Osimo (zona industriale Padiglione)
T. +39 071.2415454 - info@uaoh.it

#rentosimO

www.rentosimO.iT


