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Vanilla Rustic 1 

Limitrofi Comabbio (VA) 



 
3/15 

Scrigno di incanto e di esclusività, questa location è luogo 
perfetto per celebrare uno dei giorni speciali della vita, realizzare 
eventi privati e professionali o trascorrere piacevoli giornate e 
serate, in un contesto elegante e raffinato. 

 
Lo stile architettonico della Villa si inserisce con armonia tra la 
quiete e il verde lussureggiante della collina; il parco  di 50.000 
mq. lascia spazio alla dolce armonia dei prati verdi, delle costanti 
fioriture e dei giardini curati che amplificano la bellezza della 
natura. 

 

Ricercatezza e stile che si diffondono per dare luogo ad eleganti 
appartamenti e country suites finemente arredati con mobili 
antichi e accessori per essere indipendenti dai quali è piacevole 
ammirare il suggestivo panorama sul parco.  

 

All’interno della Villa sono presenti una Sala Reale (168 posti in 
sala unica), una Sala Scuderie (320 posti in sala unica) e un’ampia 
terrazza panoramica coperta, che può contenere fino a 200 posti. 
I saloni sono dotati di impianti musicali e audio. 

 
La Villa è inserita in un parco di 50.000 m2 interamente fruibile 
dagli ospiti. 

Ampi parcheggi interni contengono 250 automobili più pullman.  

 

 
 

Vanilla Rustic 1 
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Interni 
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La Terrazza 
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Rito Simbolico nel Parco 
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Rito Simbolico in Terrazza 



 
8/15 

Rito Simbolico in Terrazza 
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Costo affitto Location: 

 

Fino a 150 Invitati: 

 

Lun-Gio: 2.500€ 

Ven-Sab-Dom:  3.200€ 

 

Oltre 150 invitati: 

 

Lun-Gio: 3.000€ 

Ven-Sab-Dom:  3.500€ 

 
Prezzi IVA esclusa 

 

Supplementi: 

 

• Utilizzo cucina e tavoli/sedie:5,50€/persona 

• Allestimento sedute zona cerimonia:   300€ 

• Posizionamento sedute aperitivo: 350€ 

 

 

 

Orari di Affitto: 

Pranzo:  dalle 12.00 alle 20.00 

Cena:  dalle 17.00 alle 24.00 

 

Extra Time: 

Ore extra per il pranzo: da concordare 

 

Musica: 

All’esterno: solo come sottofondo 

Nel salone: musica da ballo  
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• Il pacchetto puo’ essere adattato ad un numero inferiore di invitati 

Vedi il dettaglio dei servizi 

Fino a 150 ospiti Oltre  150 ospiti 

  Descrizione Ven-Sab-Dom Ven-Sab-Dom 

L
o

c
a
ti

o
n

 Affitto location  €              3.200,00   €              3.500,00  

Iva Location  €                 704,00   €                 770,00  

Costo cucina/tavoli/sedie - 100 persone  €                 550,00   €                 550,00  

Posizionamento sedute aperitivo  €                 350,00   €                 350,00  

M
e
n

u
 

Menu - Ipotesi costo medio 100€  €            10.000,00   €             10.000,00  

IVA 10%  €              1.000,00   €              1.000,00  

A
rr

e
d

i 

G
ia

rd
in

o
 

Ombrelloni - 5 pz  da valutare   da valutare  

Arredo da Giardino   incluso   incluso  

Trasporto sedute da esterno  incluso   incluso  

S
e
rv

iz
i Musica con Deejay  €                 500,00   €                 500,00  

SIAE  €                 280,00   €                 280,00  

Servizio Foto (con Album) e Video (con Drone)  €              2.400,00   €              2.400,00  

W
P

 e
 A

ll
e
s
ti

m
e
n

ti
 Nr. 10 Centrotavola - 30€ cad  €                 300,00   €                 300,00  

Allestimento Villa e Sala Banchetto  €                 950,00   €                 950,00  

Tableau Marriage,Nr. 10 Segnatavoli, 8 tag confetti  €                 150,00   €                 150,00  

Confetti per confettata - 13€/Kg - 10 kg per 100 persone  €                 130,00   €                 130,00  

Allesimento chiesa   €                 950,00   €                 950,00  

Wedding Planner   €                 750,00   €                 750,00  

TOTALE  €          22.214,00   €           22.580,00  
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Pacchetto Foto + Video con drone: 2.400€ 
 
Incluso: 
- Presenza 1 cineoperatore per tutta la giornata 
- Nr. 1 DVD con video montato 
- Nr. 1 DVD con il video girato 
- Drone per riprese aeree 

Prezzi IVA inclusa 

INCLUSO:  
Proiezione INSTANT VIDEO TRAILER dopo taglio torta 
 
(Trailer = video della durata di 4/5 min che raccoglie i momenti più significativi di 
tutta la giornata) 

Servizio Foto con Album Digitale: 1.500€ 
 
Incluso: 
- Presenza 2 fotografi  
- Preparazione casa sposa, casa sposo, cerimonia e ricevimento fino al taglio torta 
- Album 30x40 con 40 pagine (80 facciate – nr. foto a vostra scelta) e copertina in ecopelle 
- Nr. 2 Mini-Album per famiglie sposi 
- DVD con tutti gli scatti della giornata 

 

https://www.raffaelefotowedding.com/
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Wedding-Deejay Professionista: 
 
- Nr. 1 Deejay  
- Consolle completa con PC e Microfono 
- Nr. 2 Casse per sala ricevimento 
- Nr. 1 Cassa con lettore Mp3 per zona aperitivo e torta 
- Nr. 1 impianto luci per le cene 
   
Servizi:  
intrattenimento con musica anni ‘70, ‘80, ‘90, 2000 e 
contemporanea, Karaoke, Balli di Gruppo, Latino Americano, 
Disco Dance, Commerciale e Animazione 
 
Il servizio copre l’intero evento:  
Aperitivo, ricevimento, taglio torta e party.  
Termina alle 21 in caso di pranzo e alle 24 in caso di cena. 
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Studieremo il progetto dell’allestimento della 

location partendo da un tema o da un colore da Voi 

fornito, allestendo le zone interne ed esterne più 

significative. 

• Nastratura tovaglioli 

• Allestimento a tema per tavolo confettata  

• Allestimento a tema per tavolo bomboniere 

• Allestimento a tema per tavolo torta 

• Cuscini per esterni 

• Lanterne per esterni 

• Allestimento eventuale gazebo o bordo piscina 

• Oggettistica d'arredo varia 
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Contattateci per ricevere le proposte 

a noi riservate dei migliori catering 

della provincia! 
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Per qualsiasi informazione 

non esitate a contattarci ! 

Cell. 339-7309985 

E-mail: info@vanillawedding.it 

 


