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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.  

 

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. 

 

Capienza: 400 persone (200+200 ciascun piano) 

Alloggi: 14 mini-appartamenti 
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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 
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Rito Simbolico in Terrazza 
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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 trova posto 
un'ampia sala per banchetti capace di contenere fino a 150 
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. 

 

Alloggi: 4 camere + 2 suite 
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Aperitivo 
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Aperitivo 
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La Quercia 
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Esterni 
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Sala Del Camino  
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Sala Degli Archi 
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Sala del Camino alla sera 
(illuminazione inlcusa) 
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Wedding Cake 
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Rustic 3 

Limitrofi Vergiate (VA) 
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Lasciatevi abbracciare dalla tranquillità e dalla riservatezza del 
paesaggio alpino che circonda questa villa.  

 

Ninfee, fiori e un laghetto saranno la cornice che vi aiuteranno a 
rendere il vostro matrimonio una favola. 

 

La villa antica costruzione agricola ottocentesca vi ospiterà in 
saloni dai tratti rustici però eleganti. I colori e i profumi delle 
ninfe, dei fiori e del laghetto, rendono lo spazio esterno 
l'atmosfera romantica perfetta per allestire la festa di nozze. 

 

Per ammirare la suggestiva vista del lago potrete organizzare il 
banchetto nel terrazzo panoramico. 

 

La villa offre agli sposi la possibilità di celebrare il rito civile con 
delegato comunale e di effettuare giri sul lago in barca. 

 

Capienza: 100 persone 
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Isolotto per Cerimonia Civile 
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Isolotto per Cerimonia 
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Spazi Aperitivo 
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La Terrazza 
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Gli Esterni 
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Vanilla Rustic 4 

Biandronno (VA) 
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A Biandronno, in provincia di Varese, 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, per 200 persone 
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. 

 

Servizi offerti 

Ristorazione interna. 
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Il Cortile 
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Il Cortile 
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Il Cortile 
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La Sala 
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Gazebo Taglio Torta 
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Vanilla Rustic 5 

Limitrofi Cantello (VA) 
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Con un panorama mozzafiato, immersa nel verde nella valle 
denominata "dei mulini",sulle rive del torrente Clivio, si trova il nostro 
spazio per eventi. 

 
Oggi, dopo un sapiente lavoro di restauro e recupero conservativo, la 
struttura si presenta con spazi ampi e ambienti confortevoli, ma anche 
e soprattutto con la ventata innovatrice dei suoi nuovi proprietari 
nell'attenta organizzazione e la cura dei particolari per ogni evento. 
 
l mulino si presta per eventi, ricevimenti, meeting e incontri 
istituzionali. L'esterno gode di un'atmosfera unica e tranquilla.  
 
In caso di bel tempo i vostri eventi potranno svolgersi nell’ampio cortile 
che ospita fino a 150 persone, mentre in caso di pioggia, gli ospiti 
potranno occupare il portico comunicante con la sala interna, per un 
totale di 120 persone. 
 
Grandi spazi aperti, un ruscello, nella bellezza di un paesaggio di 
campagna che conserva intatto il tipico fascino rurale, consentono di 
ospitare eventi di varia natura: da quelli conviviali all'aperto a quelli 
sportivi, da quelli culturali a quelli legati all'intrattenimento e ai 

workshop. 
 
Facile da raggiungere, con un ampio parcheggio privato, questa location 
si pone come una struttura storica e suggestiva dove ogni pietra e legno 
raccontano il faticoso lavoro dell'uomo. 
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Il Rustico 
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Il Cortile 
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Tensostruttura 200 persone 
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Tensostruttura 200 persone 
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Saletta Interna 
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By Night 
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La Torta 
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Limitrofi Bellinzago Novarese (NO) – 10 Min da Aerop. Malpensa 

Vanilla Rustic 6 
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Il Borgo offre una total privacy in 5 dimore storiche riportate agli 

antichi splendori, perfettamente arredate e corredate in stile country-

chic. Uno scenografico giardino di 30.000 mq circonda le dimore. Il 

grande abbeveratoio medioevale è stato trasformato in una piscina 

nera di ben 100 mq. Attorno ad essa un verde prato di oltre 3000 

mq. 

 

L’area green si compone di orto, giardini, coltivazioni, frutteto Bio ed 

una serra open air elegante ed armoniosa di 175 mq. Il tutto per 

oltre 10.000 mq di estensione. All’interno della location si trovano 

le vecchie stalle di oltre 1200 mq  riadattate ed attrezzate per feste 

e meeting di ogni tipo. 

 

Accanto all’orto, Il fienile,  con una suite in balle di paglia sul 

soppalco. E’ stato trasformato in una completa SPA  con una vasca 

idromassaggio,bagni di fieno, sauna secca ed una sauna umida 

siberiana.All’esterno della SPA una minipiscina riscaldata  e una 

doccia sull’albero oltre alla open toilette tra gli allori e la pompa 

esterna da cui attingere l’acqua nella brocca per lavarsi la faccia. La 

vita di un tempo. 

 

I vialetti storici con gli antichi legni di rovere conferiscono ai 

camminamenti un’atmosfera bucolica di pace e tranquillità tra i 

vigneti ed il vivaio del Borgo che si trovano a lato del grande campo 

di 10.000 mq una volta usato per le fiere ed i mercati. Il pozzo della 

quercia rossa, quello di confine e quello dei desideri sono tutt’ora 

funzionanti. 
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La Tenuta 
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Ben 1700 mq coperti nel verde tutti completamenti collegati ed attrezzati per ogni tipo di evento ed è tra le poche 

location antipioggia nel nord Italia dove sono banditi gli ombrelli e dove tutte le sale saranno allestite preventivamente 

per le diverse attività e fasi del matrimonio senza movimentare alcunché durante lo svolgimento dell’evento. 

  

Convivium del forestiero - Una sala unica da pranzo di 360 mq (più area catering riservata di 75mq) che permette, 

se non utilizzata tutta per i posti a sedere, ampi spazi di movimento per gli ospiti nonché una pedana interna per il ballo 

oppure 100 mq interni per il ballo e open bar o area bimbi. 

  

I bagni a disposizione degli ospiti sono ben 11 dislocati in tutte le aree della location. 

  

La sala da ballo Stallaggio degli animali- Dance Hall è un’opera unica di architettura e design e presenta il green 

privè per ballare scalzi (100 mq), il privè (260 mq), la “Drink Therapy Room” (Open BAR), la sala da ballo di 500 mq, 

con palco, cucine e bagni. All’esterno un’area lounge (300 mq) oltre ad un tunnel coperto di 110 m lineari che la collega 

alla sala da pranzo. In caso di pioggia l’aperitivo si svolge qui e poi, tramite il tunnel, si giunge alla sala da pranzo 

senza ombrelli. Durante la cena lo stallaggio viene preparato ed allestito per buffet dolci e ballo, aspettando gli ospiti di 

ritorno dalla sala da pranzo. 

  

La serra di 175 mq in mezzo alla piantagione di mirtilli con il tetto in cannucciato (arella) ed illuminazione da Camargue 

Francese. 

  

Una piscina di 100 mq tutta nera spettacolare. 

  

La Suite “Antica Canonica” è a disposizione degli sposi per tutta la durata dell’evento. 

  

La Eco Vgetable SPA Suite – prima in Italia con sauna, idromassaggio, piscina calda, bagni di fieno e prodotti naturali 

oltre a pacchetti wellness naturali dedicati. 

  

Il Vigneto per cene sino a 160 persone su un unico tavolo imperiale tra i filari d’uva. 

  

30.000 mq di parchi, giardini, sentieri, cavalli ed animali da fattoria, elicottero e quad, Eco Vegetable Museum, 

parcheggio interno e molto altro ancora… 
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Il Convivum del Forestiero 
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Il Convivum del Forestiero 

360 Mq 
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Il Convivum del Forestiero 
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La Serra Open Air 

175 Mq 
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Lo Stallaggio Degli Animali 

500 Mq 
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L’Orto, la Frutta e il Vigneto 
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Eco Vegetable SPA Suite 
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La Piscina 
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La Chiesetta 
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Per qualsiasi informazione 

non esitate a contattarci ! 

Cell. 339-7309985 

E-mail: info@vanillawedding.it 

 


