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Vanilla Rustic 1 

Limitrofi Comabbio (VA) 
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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.  

 

La villa si compone di 2 piani: piano 1° con terrazza e salone 
comunicanti, per aperitivo e cerimonia in caso di pioggia e 
possono ospitare fino a 250 persone ,  piano 2° dove è presente la 
Sala Scuderie, che può ospitare fino a 320 posti in sala unica. 
Tutti 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.  
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Il Parco 
per il vostro aperitivo 
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La Terrazza 
da usarsi in caso di pioggia per il vs rito o per l’ aperitivo 
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La Terrazza 
da usarsi in caso di pioggia per il vs rito o per l’ aperitivo 
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La Terrazza 
da usarsi in caso di pioggia per il vs rito o per l’ aperitivo 
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Rito Simbolico nel Parco 
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Rito Simbolico nel Parco 
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Sala Scuderie 



 
12/13 

Angoli di Specchi 
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Vanilla Rustic 2 

Limitrofi Angera 

 (VA) 
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Collocata sulla sponda lombarda, è una delle strutture ricettive più 

prestigiose della zona e offre un'indimenticabile cornice per incontri di 

prestigio, feste e cerimonie di classe. 

 

È altresì zona di ricchi boschi e prati, ideale per piacevoli e rilassanti 

passeggiate a piedi e a cavallo. Questo resort è situato in una cascina 

dei primi del Novecento, accuratamente ristrutturata ed abilitata a sala 

ricevimenti. 

 

Pur nella semplicità della linee architettoniche, si impone allo sguardo 

per eleganza e sobrietà. Al suo interno trovano posto 2 ampie sale che 

possono ospitare complessivamente a fino a 200 persone. 

 

A disposizione dei nostri clienti e dei suoi ospiti offriamo un servizio 

accurato e efficiente, unito al gusto e alla raffinatezza della cucina, per 

fare del propio ricevimento di nozze un momento indimenticabile. 

 

Nel casale sono presenti: 

 

- Nr. 3 camere matrimoniali 

- Nr. 1 appartamento con 2 matrimoniali 

- Nr. 1 suite nuziale 
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Cerimonia – Spazio 1 
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Cerimonia – Spazio 2 
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Cerimonia sotto la Quercia secolare 
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Aperitivo 
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Aperitivo 
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Cerimonia e Aperitivo Dentro  
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Sala Del Camino  
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Illuminazione Sala 
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Sala Degli Archi 
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Ricevimento all’aperto 
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Esterni 
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La Quercia 
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Wedding Cake 
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Vanilla Rustic 4 

Biandronno (VA) 
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Circondata da un suggestivo scenario boschivo, dopo una accurata e minuziosa 

ristrutturazione, rinasce l' antica fornace, spazio ideale per celebrare eventi 

importanti, dove raffinatezza e quiete, in un perfetto stile country, faranno da 

cornice esclusiva al vostro evento. 

 

Spazi e capienza 

Il rustico è composto da un ampio salone luminoso, con travi a vista. Il salone 

dispone di guardaroba e bagni uomo/donna e di un'ampia cucina attrezzata ed è 

dotato di raffrescamento. 

 

La struttura è priva di barriere architettoniche, quindi è facilmente fruibile anche 

dalle persone diversamente abili (ingresso con rampa di accesso e bagno 

dedicato). 

 

Gli spazi esterni consistono in un ampio cortile con pergolato, sotto cui è 

possibile allestire aperitivi o piccoli buffet in caso di pioggia e da un ampio 

giardino che confina con il bosco e la zona riservata ai nostri amici a quattro 

zampe! 

 

Sia il cortile che il giardino sono a disposizione in caso di bel tempo per buffet, 

aperitivi o attività ludiche. Su richiesta è inoltre possibile montare gazebi e 

tensostrutture per qualsiasi esigenza. 
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Il Cortile 
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L’Aperitivo 
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L’Aperitivo 
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Il Pergolato 
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Il Salone 
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Il Party 
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Taglio Torta 
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Limitrofi Vergiate (VA) 
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La tenuta sorge nella zona collinare tra Milano e Varese, dove laghi di 

origine glaciale fanno da corona a una natura ineguagliabile. 

 

Spazi e capienza 

 

Questa location è pensata per una fruizione esclusiva: permette di 

usufruire di zone diverse in momenti differenti della giornata, in modo da 

rendere la giornata indimenticabile. Potete scegliere di organizzare gli 

spazi come preferite, a seconda dell'orario, del clima, del numero degli 

invitati e dell'impronta che volete dare al vostro giorno. 

 

Il Salone delle Feste è un elegante e moderno spazio di 200 mq, che può 

accogliere fino a 160 persone sedute. Grazie alle ampie vetrate, è garantita 

una vista a 360 gradi del parco. È uno spazio versatile: un'unica sala, con 

colori accuratamente selezionati, dotata di impianto audio e luci. Nel 

Salone delle Feste potrete allestire ricevimenti in qualsiasi stagione 

dell'anno, circondati dalla natura più maestosa. 

Per i ricevimenti estivi la Maison Blanche la soluzione ideale: una 

tensostruttura di 450 mq, aggraziata da tende e velari. All'ombra di piante 

secolari, permette infinite possibilità di personalizzazione. 

 

Il bosco è la vera chicca della location: se avete sempre sognato il 

matrimonio come nelle fiabe, allora siete nel posto giusto. Una lunga 

tavolata imperiale, tra le lucine soffuse e il bosco incantato è un altro 

scenario che la tenuta può offrire. 

 

Questa tenuta è la location perfetta per tutti i tipi di atmosfera che 

desiderate. Non sono previsti limiti di tempo e orario di spegnimento 

musica, sia all'interno che all'esterno. 
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La Corte 
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La Tensostruttura 
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La Tensostruttura 
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Il Salone 
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Cena nel viale alberato 
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Il Bosco 
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Il Parco 
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Olevano di Lomellina (limitrofi Novara) 
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Immersa nel verde ed incantevole paesaggio del Lomellino, questa location offre un perfetto 

scenario al vostro ricevimento di matrimonio. Con le sue ampie sale, ricche di tradizione rurale 

ed eleganza la scelta di questa fantastica location non potrà deludervi. 

 

Spazi e capienza 

La Tenuta offre la possibilità di raccogliere in un unico ambiente fino a 250 persone. I porticati 

e le aree verdi sono l'ideale per assaporare il ricco aperitivo in compagnia dei vostri invitati, 

godendo della piacevolezza di ampi spazi all'aperto e di un'atmosfera rilassante. 

 

Per avere la festa nella festa potrete usufruire di una sala dedicata all'american bar, dove i 

vostri ospiti potranno divertirsi a ritmo di musica per concludere insieme il vostro giorno 

speciale. 

 

La location garantisce il perfetto svolgimento del vostro evento in tutte le condizioni 

atmosferiche. Il rito civile con valore simbolico verrà celebrato in uno spazio esclusivo 

immerso nel verde oppure nel suggestivo salone dedicato. 

 

Sono disponibili per gli sposi e dei loro ospiti, 9 alloggi piacevolmente arredati e dotati di ogni 

comfort. Il giorno dopo la cerimonia se vorrete proseguire la festa, è possibile prenotare un 

brunch presso la risotteria della tenuta. circa 90 sedute sono garantite per gli ospiti per 

l'aperitivo e il momento dei dolci. Gazebi, divanetti, tavoini e sedute da giardino sono a 
disposizione quindi dei vostri gli ospiti. 
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La Cerimonia 
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La Cerimonia 
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L’Aperitivo 
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Il Porticato 
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La Sala 
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Confetti e Bomboniere 
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Tableau Marriage 
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Torta 
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La Sala Del Ballo e Open-Bar 
(da quotarsi a parte) 
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Per qualsiasi informazione 

non esitate a contattarci ! 

Cell. 339-7309985 

E-mail: info@vanillawedding.it 

 


