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Angera (VA) 
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La Rocca Borromeo di Angera è una fortezza del XIV secolo 

situato sulle sponde meridionali del Lago Maggiore in 

Lombardia.  

  

È uno dei castelli meglio conservati della Lombardia. Insieme 

alla Rocca di Arona era uno dei principali punti di controllo 

strategico del Lago Maggiore nei tempi antichi. Da un punto 

di vista militare, infatti, adagiato su una collina calcarea alta 

200 metri, domina non solo la parte meridionale del Lago 

Maggiore, ma ha anche una buona vista delle Alpi, e ciò ha 

permesso un controllo anche in caso di invasione di nemici 

transalpini. 

  

La Rocca Borromeo è particolarmente nota per la Sala della 

Giustizia - uno dei più antichi e importanti esempi della 

pittura di argomento civile del Medioevo occidentale, 

risalente alla fine del XII secolo - e il Museo delle bambole, 

unico in Italia e tra i più prestigiosi dell'Europa. 

  

Attualmente, la Rocca Borromeo è la location più esclusiva del 

Lago Maggiore ed è il luogo preferito dalle famiglie reali 

europee per i loro eventi più esclusivi (matrimonio di Beatrice 

Borromeo e Pierre Casiraghi - figlio della Principessa Caroline 

di Monaco). 
 
 
 



 
3/19 

 
3/19 



 
4/19 

 
4/19 



 
5/19 

 
5/19 



 
6/19 

 
6/19 



 
7/19 

 
7/19 



 
8/19 

 
8/19 



 
9/19 

 
9/19 

Italian Acrobatic Military Air Fleet Show  (Frecce Tricolori Show) 
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Ipotesi Affitto A: 

Affitto del Belvedere, della Corte Superiore, del 

Portico, della Sala di Giustizia e della Galleria. 

E’ la soluzione che prevede un piccolo aperitivo sul 

Belvedere o, in caso di brutto tempo, sotto al Portico, 

la cena seduti in Sala di Giustizia (la nostra sala più 

grande che può contenere fino a 140 ospiti) e la zona 

ballo in corte o, in caso di brutto tempo in Galleria (la 

Galleria è l’unico spazio interno dove è possibile 

danzare). 

Il costo per l’affitto di questi spazi è di euro 

6.500,00 + I.V.A.  

Qualora desiderasse aggiungere la Tinaia, dove 

organizzare l’aperitivo in caso di brutto tempo, Le 

verrebbe quotato un costo di euro 500,00 + I.V.A. 

Belvedere 

Sala Giustizia Galleria 



 
11/19 

 
11/19 

Ipotesi Affitto B: 

Affitto della Terrazza Panoramica, della Corte Superiore, del 

Portico, della Sala di Giustizia, della Galleria e delle Sale 

Storiche (Sala delle Cerimonie, Sala dei Fasti Borromeo e Sala 

di San Carlo). 

 

E’ la soluzione che prevede un aperitivo rinforzato sulla 

Terrazza Panoramica, la terrazza rivolta verso la sponda 

piemontese del lago, la cena seduti in Sala di Giustizia e il dopo 

cena con la zona ballo nella Corte Superiore e sotto al Portico. 

In caso di brutto tempo l’aperitivo e il dopo cena con la relativa 

zona ballo verranno organizzati nelle Sale Storiche e in Galleria. 

(volendo sulla terrazza panoramica si puo’ prevedere la cena 

seduti come in foto e l’aperitivo altrove) 

 

Il costo per l’affitto di questi spazi è di euro 9.000,00 + I.V.A.  

 

Qualora desiderasse aggiungere la Tinaia per organizzare una 

zona digestivi/cioccolato/sigari, Le verrebbe quotato un costo di 

euro 500,00 + I.V.A. 

Terrazza Panor. 

Sala Dei Fasti 

Sala Cerimonie 
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Preventivo 2 Location: 

Nuovo Dehor Belvedere 

Tinaia 

Qualora desiderasse aggiungere la Tinaia per organizzare una zona 

digestivi/cioccolato/sigari, il costo è di 500,00€ + I.V.A. 

 

Aggiungere il Nuovo Dehor: 1.000€+iva 

 

Aggiungere il Belvedere: 600€+iva 

L’allestimento del Dehor potrà avvenire solo a partire dalle ore 18.00. 
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Orario affitto location:  

 

Dalle ore 18.00 fino all’01.00.  

Non è possibile effettuare pranzi di nozze. 

 

E’ possibile concordare un prolungamento dell’orario dall’1.00 alle 2.00 che 

viene calcolato come il 10% del preventivo. 

 

E’ possibile inoltre prolungare ulteriormente l’orario dalle 2.00 alle 3.00; tale 

prolungamento viene conteggiato come il 5% del preventivo.  

 

Costi: 

Le tariffe si riferiscono ad una serata dal venerdì alla domenica. 

Dal lunedì al giovedì è previsto uno sconto pari al 15% del preventivo. 
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• Il pacchetto puo’ essere adattato ad 

un numero inferiore di invitati 
Vedi il dettaglio dei servizi 

Descrizione Ipotesi A Ipotesi B

Affitto location 6.500,00€           9.000,00€          

Iva Location 1.430,00€           1.980,00€          

Sedie - 100pz 350,00€             350,00€             

Cucina - Tavoli - Sedie 854,00€             854,00€             

Menu - prezzo partenza di 120€ 12.000,00€         12.000,00€         

IVA 10% 1.200,00€           1.200,00€          

Facchinaggio trasporto cibo al castello 600,00€             600,00€             

Arredo da Giardino (12 set = 50 sedute) - 30€/set 360,00€             360,00€             

Sedie da giardino (20pz) - 2,50€/sedia 50,00€               50,00€               

Ombrelloni - 5 Pz - 35€/cad 175,00€             175,00€             

Trasporto sedute da esterno con furgoni piccoli 500,00€             500,00€             

Musica con Deejay 600,00€             600,00€             

SIAE 280,00€             280,00€             

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

Nr. 10 Centrotavola - 50€ cad 500,00€             500,00€             

Allestimento Villa e Sala Banchetto 1.500,00€           1.500,00€          

Facchinaggio trasporto allestimenti al castello 350,00€             350,00€             

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 31.629,00€      34.679,00€      
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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 

 


