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Varese 
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Complesso di tre ville residenziali edificate tra il XVII e il XIX secolo, di 
proprietà della Camera di Commercio di Varese dal 1960. Le Ville sono: Villa 
Napoleonica, Villa Andrea e le Sellerie, tutte predisposte ad accogliere 
meeting e conferenze. 

 

Villa Napoleonica, eretta nel XVII secolo, è l’edificio più antico del 
complesso e presenta una struttura neoclassica risalente ad ampliamenti 
eseguiti tra il 1820 e il 1830.  La Villa si pensa essere stata eretta sopra una 
preesistente chiesetta, di cui vi è traccia sul lato ovest, dove si trova l’arco 
gotico ancora visibile. Il lato est presenta una lunga rampa formata da un 
rilievo del giardino su cui poggiano due gradinate convergenti. Gli interni 
invece sono arricchiti da soffitti affrescati e mobili d’epoca. 

 

Villa Andrea, vera e propria villa-palazzo, caratterizzata da elementi 
architettonici come obelischi e colonne, si sviluppa all’interno su tre piani 
per un totale di 10 sale, oggi adibite a conferenze e congressi. Gli interni 
sono riccamente decorati da opere di celebri artisti lombardi, con affreschi 
del Bertini, tele di pregio del Focosi e del Bianchi. Non mancano sontuosi 
lampadari in vetro di Murano e statue bronzee che conferiscono alla sala 
un’ eleganza inconfondibile. 

Le Sellerie invece sono scuderie di epoca settecentesca, di cui vi è rimasto il 
“tetto a neve”, un incrocio di fusti lignei disposti in modo da sopportare il 
peso di abbondanti nevicate. Anche qui è possibile tenere conferenze e 
convegni. 

 

Come tutte le ville varesine, anche le Ville Ponti offrono ai visitatori un 
ampio giardino botanico in cui immergersi per godere di un’oasi di natura e 
tranquillità. Il giardino è percorribile seguendo un percorso botanico 
segnato da pannelli informativi per scoprire le specie arboree di maggiore 
interesse. 
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Cerimonia Civile e Aperitivo 
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Sala Bertini 
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Sala Bertini 
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Sala Bertini 
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Sala Carlo Emanuele 
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Sala Carlo Emanuele 
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Sala Carlo Emanuele e Terrazza 
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Spazio Ballo 

E’ severamente vietato ballare nelle sale in cui viene allestito il banchetto poiché la pavimentazione 

è in  parquet. Lo spazio riservato al ballo è l’atrio di ingresso. 
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Villa By Night 



 
12/30 

Vanilla Classic 7 

Bodio Lomnago (VA) 
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Immersa in un parco all'inglese con alberi secolari, sorge 
questa villa, elegante dimora edificata tra il Cinquecento e il 
Settecento. 

 
Gli interni affrescati, i soffitti a cassettoni, il giardino 
all'italiana racchiuso tra le carpinate, l'imponente magnolia 
tricentenaria e le fioriture che si alternano nel succedersi 
delle stagioni, sono lo scenario ideale in cui celebrare il 
vostro matrimonio. 

 
Luogo in cui artigianato e tradizione si fondono nella 
produzione di clavicembali e fortepiani, Villa Bossi ospita 
inoltre una collezione di strumenti musicali antichi ed è 
anche sede di concerti con esecutori di fama internazionale.  
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Il Banchetto 
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Il Giardino 
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La Piscina e La Cantina 
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Busto Arsizio (VA) 
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Villa settecentesca con parco e un magnifico giardino all’italiana; 
è il luogo ideale per ospitare matrimoni, convegni, cene di gala e 
di lavoro, rinfreschi, servizi fotografici, sfilate e molti altri eventi.  
 

Sulla cima di una collina, circondata da un parco ricco di opere 
d'arte contemporanea  la villa accoglie gli ospiti nelle eleganti sale 
del piano nobile, che hanno conservato affreschi, pavimenti e 
serramenti originali: sono l'ideale per aperitivi o per pranzi e cene 
dall'atmosfera raccolta.  

 
La veranda, con vista sul giardino all'italiana, è riscaldata in 
inverno e condizionata in estate e può contenere oltre 200 
persone sedute per pranzi, cene, conferenze o concerti.  

 
Le cantine, con volte in mattoni a vista, sono l'ambiente perfetto 
per un antipasto rustico, la degustazione di vini e l'assaggio di 
formaggi.  

 
La limonaia, la cappella, l'osservatorio ed il ninfeo circondano il 
geometrico giardino all'italiana nel quale, in estate, è possibile 
gustare gli aperitivi o la torta sotto il cielo stellato.  

 
La villa, che dispone di un comodo parcheggio interno, è 
facilmente raggiungibile da Varese, da Malpensa e da Milano. 
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Veranda 
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Interni 
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Le Cantine 
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Il Giardino 
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Cappella e Camere 

(Rito non effettuabile) 
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Limitrofi Tradate (VA) 
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Questa location, splendida ed esclusiva villa del 1800, è il luogo 
incantato e romantico per il vostro matrimonio. 
 
Proiettate i vostri desideri sullo sfondo di un giardino da fiaba e 
di una dimora esclusiva, immaginando un rifugio segreto dove 
lasciarvi avvolgere dall’abbraccio rilassante del verde. 
 
Un luogo in cui la grazia della natura si lega in soluzione di 
continuità ad un’architettura dai toni gentili ed eleganti. 
 
In questa villa scoprirete che, talvolta, i sogni diventano realtà… 
 

Limitrofi Tradate (VA) 
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Gli spazi per il ricevimento 
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Ricevimento nel parco 
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Ricevimento nel parco 
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Il Rito Civile 
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Per qualsiasi informazione 

non esitate a contattarci ! 

Cell. 339-7309985 

E-mail: info@vanillawedding.it 

 


