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Le sale di Villa Parravicino sono dotate di aria
condizionata e di un sistema fonoassorbente
che garantisce un ottimo confort acustico. Sono
disponibili locali tecnici attrezzati con cucina,
zona di riscaldo e cella frigorifera, per facilitare
il servizio di catering. La location è accessibile
ai portatori di handicap grazie alla presenza di
rampe e servizi attrezzati.
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Momenti magici,
atmosfere eleganti

Un incanto sul Ticino
Villa Parravicino è una straordinaria location
per eventi situata a Tornavento, antica e
suggestiva frazione del Comune di Lonate
Pozzolo, in provincia di Varese, immersa nella
verdissima Valle del Ticino.
La quiete dell’ampio parco secolare con vista
panoramica sulla vallata e la attigua piazzetta
Parravicino con la suggestiva chiesetta di
Sant’Eugenio Martire, offriranno la cornice
perfetta per i vostri momenti indimenticabili.
Gli ambienti interni ed esterni della Villa
rievocano le antiche dimore di un tempo e la
rendono il luogo ideale, elegante e raffinato,
per eventi privati e aziendali, con una veduta
sorprendente sulla catena alpina, la valle del
Ticino e le acque calme del canale Villoresi.

Il Salone principale, ricavato dagli antichi
laboratori della Villa, ospita fino a 100 persone
se allestita a banchetto oppure fino a 160 persone
in piedi con allestimento a buffet. L’ambiente è
impreziosito da ampie e luminose finestre con
vista sul giardino della corte interna e offre un
ottimo comfort acustico.
La Sala Affrescata, collegata al Salone principale,
è ideale per accogliere eventi di dimensioni
più contenute. Il tavolo rotondo da 24 posti è
perfetto per speciali occasioni conviviali, pranzi e
cene aziendali e per eventi privati come battesimi,
comunioni, cresime. Scelta in abbinamento al
Salone, si presta anche come zona buffet, aperitivo
o taglio della torta per matrimoni e compleanni.
Il vasto Parco della Villa, arricchito di arredi
originali in pietra, rappresenta una splendida
location esterna per pranzi en plein air, cene di
gala, aperitivi, vernissage, feste in musica e open
bar all’ombra di un imponente cedro del Libano,
di magnolie e thuje secolari. Un suggestivo
laghetto si colora, nella stagione calda, di mille
ninfee. Una chicca in più per il vostro album
dei ricordi o per organizzare sfilate di moda, set
fotografici e pubblicitari.

