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Vanilla Cottage 1 

Limitrofi Besozzo (VA) 
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Circondato da 10 ettari di verde e splendidamente affacciato sul Lago 
Maggiore, questo cottage rappresenta la cornice ideale per ricevimenti 
di nozze, eventi aziendali e servizi fotografici. 

La bellezza dello scenario che la circonda infatti, sorprenderà e 
affascinerà i vostri ospiti, rendendo ogni evento unico e 
indimenticabile. 

 
Il cottage è attrezzato per offrire un ambiente esclusivo e riservato: 
dispone di un porticato al coperto con vista lago, di una villa da 
utilizzarsi per i buffet in caso di pioggia e  di una luminosissima sala 
posizionata nel parco e collegata alla villa,  che puo’ ospitare circa 200 
persone. Magnifica è la vista lago dal salone. 

 
Nei mesi estivi è possibile accedere anche ad una splendida piscina 
illuminabile, circondata dal verde e situata nei pressi di un elegante 
bungalow.  

 
L'ampia cucina attrezzata garantisce il miglior servizio alle aziende di 
catering, offrendo spazi ampi e razionali. L'impianto audio in 
filodiffusione, la rete internet wireless e la sala relax con TV grande 
schermo completano l'offerta.  

 

Ospita ricevimenti fino a: 200 persone. 

 

Aria condizionata: SI 

 

 

Vanilla Cottage 1 
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Cerimonia in Villa con Sindaco 
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Gli Esterni 
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La Villa 
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Il Salone  
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Il Salone 
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La Piscina 



 
10/37 

Il Parco 
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Limitrofi Leggiuno (VA) 

Vanilla Cottage 3 
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Questa splendida villa sorge sulle rive lombarde del Lago 
Maggiore, circondata da un meraviglioso parco con alberi 
secolari, piscina e accesso dieretto al lago, rappresenta una 
ambiente raffinato e accogliente, location ideale per il vostro 
matrimonio e molteplici occasioni. 

 

Il grande parco, la piscina e la vista del lago sono la cornice 
ideale per una cerimonia indimenticabile. Uno staff di 
professionisti curerà ogni dettaglio, dall'accoglienza degli opsiti 
alla mise en place, al servizio caterin di raffinata qualità con 
menù personalizzato a richiesta. 

 

Capienza veranda: 180 persone 

Vanilla Cottage 3 
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Esterni 
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Terrazza Ricevimento 
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Terrazza Ricevimento 
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Cerimonia civile con Sindaco 



 
17/37 

Malnate 

Vanilla Cottage 6 
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Edificata nel XVII secolo, con un nucleo originario costituito da una torre campanaria 

risalente all’epoca romana e da una chiesa Longobarda dell’VIII secolo, questa villa è 

un’elegante struttura ricca di storia inserita in un parco di 25 ettari dalla straordinaria 

bellezza naturale. Sebbene a pochissima distanza dai centri urbani, la villa è un 

luogo intimo, riservato e dal grande fascino in cui si respira un’aria familiare e ora 

disponibile per l’organizzazione di eventi privati ed aziendali di gran classe. 

 

La villa si trova in cima ad una collina situata all'interno dell'omonimo possedimento 

terriero di 350.000 m2, di cui ne occupa più di due terzi. La villa si trova in una 

posizione privilegiata in cima alla collina, questa collocazione la fa sembrare sospesa 

in un limbo immerso nel silenzio e nell'isolamento. Un viale contornato da aree 

boschive lungo oltre 1.500 metri conduce alla villa. Una dolce salita verso il colle da 

cui si arriva alla piana dove si trova la villa, circondata da un vasto prato all’inglese 

con numerosi alberi e da un'ampia piscina. 

 

La villa è dotata anche di un'elegante tensostruttura in legno bianco, realizzata 

intorno ad una fontana di pietra ed in grado di accogliere fino a 200/220 persone. In 

caso di necessità la struttura è integralmente richiudibile con teli trasparenti, che 

garantiscono agli ospiti di avere la sensazione di vivere uno spazio perfettamente 

integrato e aperto verso il parco circostante. 

 

Tutt’ora presenti e costituenti il nucleo centrale della villa, la torre campanaria e la 

chiesa consacrata sono stati oggetto di un importante recupero edilizio che ha 

riportato alla luce gli splendidi affreschi e le murature in pietra donando così al 

complesso l’originaria intima e straordinaria bellezza. 

 

Questa location ha da sempre rappresentato una meta di visite e pellegrinaggi. 

L’antichità, la bellezza del luogo e gli edifici che ospita hanno contribuito ad accresce 

il fascino che la collina ha rappresentato per la comunità alimentando altresì il 

nascere di miti, tradizioni e leggende.  

Vanilla Cottage 6 
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Gazebo in Legno 

Allestimenti a cura di Villa Garini e Cà Bianchetti  
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Gazebo in Legno 
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La Piscina 
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Gli Esterni 
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Gli Interni 
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La Chiesa  
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Circondata da ampi prati e boschi, questa villa sorge dove un 

tempo le scuderie della Razza Dormello Olgiata preparavano 

alle corse il cavallo Ribot, imbattuto campione degli anni ’50. 

 

L’elemento che caratterizza i fronti principali della dimora è 

sicuramente l’acqua: da un lato il portico che si apre verso 

l’incantevole vista del Lago Maggiore, dall’altro l’ampio terrazzo 

che guarda alla stupenda piscina a sfioro. 

 

Dall’entrata principale si passeggia lungo il grande parco 

pianeggiante fino ad arrivare alla suggestiva cascatella che 

dalla pisdcina bagna il muro in pietra.  

 

Proseguendo tra la fresca vegetazione si aprono scorci sul 

Lago Maggiore, perfetto scenario per i vostri ricordi! 

 

Possibilità di celebrazione Cerimonia Civile in loco. 

 

Capienza veranda: 100 persone 

Vanilla Cottage 7 
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Terrazza 
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Piscina 
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Il Parco 
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Il Parco 
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La sala banchetti 



 
31/37 

Vanilla Classic 10 

Varese Città 
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Vanilla Classic 10 

Nel cuore di Varese, si può solo intuire, ma non immaginare tanta 
bellezza, protetta da ogni rumore ed esposta a sud con vista sul lago. 

 
Entrati nel parco della Villa, ci si trova di fronte ad un vero spettacolo 
della natura: pini marittimi, per nulla intimoriti dalle latitudini padane, 
che s’inerpicano maestosi sulla piccola collina, palme rigogliose e 
splendenti come se ne trovano solo nelle oasi sahariane, e ancora 
rododendri, azalee, aceri, cedri e imponenti conifere.  

 
All’interno del parco, si intravede un angolo compatto e discreto, 
defilato rispetto alla magnificenza di ciò che lo circonda. È un giardino 
giapponese, studiato, progettato e realizzato con materiali originali da 
un docente universitario, chiamato appositamente dal paese del Sol 
Levante: sei mesi di studio e due mesi per la realizzazione, con l’apporto 
di artigiani provenienti dal Giappone.  

 
Una vera delizia, che ha richiamato anche quattro delle principali reti 
televisive nipponiche. Una location esclusiva e completamente 
rinnovata, arricchita di elementi provenienti da nobili dimore di Francia, 
Inghilterra, Giappone e personalizzazioni uniche di artisti 
contemporanei. Ricordiamo le tappezzerie francesi, la biblioteca inglese 
e la sala da pranzo presidenziale tutte del '700, un giardino d'inverno e 
una piscina monumentale. 

 
La proprietà si sviluppa su 1890 mq e 24.000 mq di giardino. 
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Tensostruttura 
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La Piscina 
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Cerimonia Civile 
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La Villa 
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Per qualsiasi informazione 

non esitate a contattarci ! 

Cell. 339-7309985 

E-mail: info@vanillawedding.it 

 


