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Prestigiosa dimora patrizia del Settecento, Villa Porro Pirelli sorge in un parco secolare nei pressi di Varese. 

La Villa è un luogo antico che porta con sé il fascino del suo tempo. Grazie ad un sapiente restauro, oggi è 

una dimora tornata agli antichi splendori. Arredata con pezzi unici d’antiquariato, impreziosita da ambienti 

eleganti e ricchi di storia, esprime un fascino principesco che la rende il luogo ideale per festeggiare il vostro 

compleanno. Il giardino all'italiana, inserito nel parco con piscina, la terrazza panoramica e il rinomato 

ristorante sono elementi unici per creare un’atmosfera indimenticabile, che lascerà senza fiato ciascuno dei 

vostri invitati. 

Che sia un aperitivo informale, un buffet regale, un pranzo o una cena servita o un party da mille e una notte, 

Villa Porro Pirelli è la location ideale per realizzare i vostri sogni. 

     
 

   
    

 
  

Eventi  
SHG VILLA PORRO PIRELLI 

S P E C I A L E  –  B A T T E S I M O ,  C O M U N I O N E ,  C R E S I M A   
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Welcome Drink: 
 Cocktail analcolico e Prosecco (1 bottiglia ogni 6 persone) 

 

Buffet:  
Vitello tonnato, Ventaglio di crudo e cotto, Selezione di formaggi,  
Pizzette al trancio, Focacce fatte in casa miste, Trancetti di quiche  

  
Servito o buffet: 

Un primo caldo e secondo caldo di carne  
Per esempio: 

Fusilloni monograno Felicetti cacio e pepe 
Ravioli del Plin con sugo di arrosto 

 
Piccola tagliata con sugo d’arrosto e patate al forno 

Guancetta di manzo brasata con purea di patate ratte, infusione di prezzemolo e mini-carote 
 

 Vino in abbinamento della nostra cantina 1 bottiglia ogni 4 persone), acqua, caffè 

Sono esclusi: alcolici, amari/digestivi e tutto quanto non specificato 
 

€ 50,00 a persona adulta 
€25,00 per bambini dai 3 ai 9 anni 

(buffet + primo caldo + secondo – menu dedicato) 
Supplemento per torta di pasticceria + calice di spumante: 7,00 € a persona 

  
*** 

 

Welcome Drink: 
 Cocktail analcolico e Prosecco (1 bottiglia ogni 6 persone) 

 

Buffet:  
Insalatina di mare valeriana e limone,  

Pizzette al trancio, Focacce fatte in casa miste, Trancetti di quiche 
Crostini dorati al burro con mousse di salmone, Tartare di gambero viola, cedro candito e burrata,  

 

Servito o Buffet: 
Un primo caldo e secondo caldo di pesce serviti  

Per esempio: 
Conchiglioni monograno Felicetti, mazzancolle e Fagioli Azuki  

Tortiglioni con bisque di dentice, zucchine e cipolla pickled 
 

Polpo croccante con verdure miste 
Branzino piastrato, gemolada vierge e mini verdure  

 

Vino in abbinamento della nostra cantina 1 bottiglia ogni 4 persone), acqua, caffè 

Sono esclusi: alcolici, amari/digestivi e tutto quanto non specificato 
  

€ 55,00 a persona adulta 
€25,00 per bambini dai 3 ai 9 anni 

(buffet + primo caldo + secondo – menu dedicato) 
Supplemento per torta di pasticceria + calice di spumante: 7,00 € a persona 

 

Branzino piastrato,  

gemolada vierge e mini verdure  
Branzino piastrato,  

gemolada vierge e mini verdure  
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Welcome Drink: 
 Cocktail analcolico e Prosecco (1 bottiglia ogni 6 persone) 

 

Buffet:  
Insalatina di mare, valeriana e limone, Vitello tonnato, Ventaglio di crudo e cotto,  
Bresaola della Valtellina rucola e grana, Selezione di formaggi caprini e pecorino,  

Pizzette al trancio, Crostini dorati al burro con mousse di salmone, Focacce fatte in casa miste, 
Bruschette, Trancetti di quiche  

  
Servito o Buffet: 

Un primo caldo e secondo caldo di carne serviti  
  

Vino in abbinamento della nostra cantina 1 bottiglia ogni 4 persone), acqua, caffè 

Sono esclusi: alcolici, amari/digestivi e tutto quanto non specificato 
  

€ 60,00 a persona adulta 
€25,00 per bambini dai 3 ai 9 anni 

(buffet + primo caldo + secondo – menu dedicato) 
Supplemento per torta di pasticceria + calice di spumante: 7,00 € a persona 

  
*** 

 

Welcome Drink: 
 Cocktail analcolico e Prosecco (1 bottiglia ogni 6 persone) 

 

Buffet:  
Insalatina di mare, valeriana e limone, Cocktail di gamberetti in salsa rosa 

Pizzette al trancio, Focacce fatte in casa miste, Bruschette, Trancetti di quiche 
Crostini dorati al burro con mousse di salmone, Tartare di gambero viola, cedro candito e burrata, 

Insalata russa con tonno e uova di trota 
 

Servito o Buffet: 
Un primo caldo e secondo caldo di pesce serviti  

  
Vino in abbinamento della nostra cantina 1 bottiglia ogni 4 persone), acqua, caffè 

Sono esclusi: alcolici, amari/digestivi e tutto quanto non specificato 
  

€ 65,00 a persona adulta 
€25,00 per bambini dai 3 ai 9 anni 

(buffet + primo caldo + secondo – menu dedicato) 
Supplemento per torta di pasticceria + calice di spumante: 7,00 € a persona 
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