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Malnate 
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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.  
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Allestimenti a cura di Villa Garini e Cà Bianchetti  
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Non è possibile celebrare matrimoni religiosi. 
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Costo affitto Location: 

 

Sabato:   3.000€ + iva 

Ven e Dom:  2.500€ + iva 

Lun- Gio:   1.500€ + iva 

 

 

 

Supplementi: 

 

Utilizzo cucina: incluso 

Sedie: 3,50€ 

Tavoli: da noleggiare al catering 

Uso zona piscina: incluso 

Uso piscina con bagnino: 300€ 

 

 

 

 

Orari di Affitto: 

Pranzo: dalle 12.00 alle 21.00 

Cena: dalle 16.00 alle 24.00 

 

Extra Time: 

Ore extra per il pranzo o la cena: da concordare 

 

Musica: 

Solo all’interno: max fino alle 02:00.  
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• Il pacchetto puo’ essere adattato ad un numero inferiore di invitati 

Vedi il dettaglio dei servizi 

Descrizione da Lun a Gio Ven-Dom Sab

Affitto location 1.500,00€           2.500,00€          3.000,00€         

Iva Location 330,00€             550,00€             660,00€            

Costo cucina incluso incluso incluso

Sedie Chiavarine - 100 persone 350,00€             350,00€             350,00€            

Spazio Cucina incluso incluso incluso

Menu - Ipotesi costo medio 100€ 10.000,00€         10.000,00€         10.000,00€       

IVA 10% 1.000,00€           1.000,00€          1.000,00€         

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

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

Trasporto sedute da esterno 150,00€             150,00€             150,00€            

Musica con Deejay 500,00€             500,00€             500,00€            

SIAE 280,00€             280,00€             280,00€            

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

Nr. 10 Centrotavola - 30€ cad 300,00€             300,00€             300,00€            

Allestimento Villa e Sala Banchetto 1.000,00€           1.000,00€          1.000,00€         

Tableau Marriage,Nr. 10 Segnatavoli, 8 tag confetti 190,00€             190,00€             190,00€            

Confetti per confettata - 12€/Kg - 10 kg per 100 persone 120,00€             120,00€             120,00€            

Allesimento chiesa 950,00€             950,00€             950,00€            

Wedding Planner 750,00€             750,00€             750,00€            

TOTALE 20.230,00€      21.450,00€      22.060,00€     
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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 

 


