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Questa Villa costruita alla fine del 1800 si raggiunge percorrendo 
un lunghissimo viale alberato. Lo splendore degli spazi interni è 
cosa unica con la magnificenza del parco che li circonda.  

 

Dalla imponente cancellata d'ingresso sino al maestoso bosco 
alle spalle della villa trionfa una lussureggiante vegetazione, 
cosicché le stagioni donano a questo luogo un volto sempre 
nuovo: in primavera si ammirano le multicolori fioriture lungo il 
pergolato, i vialetti, i boschetti,le siepi e a seguire i toni accesi 
lungo la fontana. Infine, quando giunge l’autunno, gli aceri del 
Giappone infiammano il bosco sul limitare del prato.  

 

Dalla fontana, formata da quattro specchi d'acqua disposti a 
gradoni, l'acqua esce prepotentemente, creando curiosi giochi di 
luce unico e indimenticabile l'evento che Vi vorrete celebrare. 

 

Capienza Tensostruttura: 120 

Posti auto: 60 

Distanza da Milano:  50 min (95Km) 

Distanza da Novara:  40 min (76Km) 
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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-Sab-Dom

Affitto location 4.000,00€           4.500,00€          

Iva Location 880,00€             990,00€             

Uso Cucina 350,00€             350,00€             

Sedie Chiavarine 350,00€             350,00€             

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

IVA 10% 1.000,00€           1.000,00€          

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

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

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

Musica con Deejay 500,00€             500,00€             

SIAE 280,00€             280,00€             

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

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

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

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

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

Allesimento chiesa 950,00€             950,00€             

Wedding Planner 750,00€             750,00€             

TOTALE 23.630,00€      24.240,00€      
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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 

 


