
Special wedding

Villa Porro Pirelli 



Qualcosa su di noi…
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 matrimonio.

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.



Cerimonia in loco

Religiosa
Chiesetta (fino a 25* pax) € 200,00 + iva 

Civile
Sala Musica o Sala Lettura (fino a 50* pax) € 350,00 + iva 

Simbolica
Spazio esterno Piazza chiesa o Pineta € 350,00 + iva

Sala Lombardia o Sala Bistro € 300,00 + iva 

*Numeriche secondo normative di distanziamento Covid19



Proposte Menu Aperitivo di benvenuto
Al tavolo:

un primo piatto, un secondo piatto con contorno
€ 95,00 

Aperitivo di benvenuto
Al tavolo:

2 primo piatto, un secondo piatto con contorno
€ 105,00 

Aperitivo di benvenuto 
Buffet delle isole (Angolo del panettiere e del casaro)

Al tavolo:
un primo piatto, secondo con contorno, sorbetto

€ 110,00

Aperitivo di benvenuto
Gran Buffet delle tre isole (Angolo del panettiere, del casaro e proposte 

dello chef)
2 primo piatto, secondo con contorno, sorbetto

€ 120,00

Per i piccoli ospiti dai 3 ai 9 anni compiuti

Aperitivo di benvenuto / Pennette al pomodoro / Cotoletta alla milanese con patatine fritte  
Gelato artigianale / Bibita € 50,00

Menu bimbi 



Il Menu include Selezione di bevande: 
Prosecco (2 a calici a testa), 

vino (rosso e bianco) nella misura di 1 bottiglia ogni 4 invitati, 
acqua e caffè. 

Calice & Torta nuziale mono piano –
(supplemento per torta a piani)

Servizio: 
Mise-en-place, Stampa menù in varie copie per ogni tavolo

Tovagliato cotone di colore bianco con tovagliolo in abbinamento 
Fine ceramica da tavola di colore bianco, Posateria in acciaio design

Allestimento con tavoli rotondi da 6/8/10 Ospiti

Buffet dei dolci 
5 monoporzioni (per adulto): € 12,00

Carrello Amari 
Monte negro / Sambuca / Jagermeister / Braulio / Limoncello (per adulto): € 9,00

Confettata
4 tipologie di confetti con relativi vasi per esposizione e decorazioni: € 150,00

Extra



Location

Incluso nel menu: 
Sala Lettura fino a 30* pax o Sala Lombardia fino a 180* pax 

Spazio dedicato in esclusiva: 
Sala Bistro (fino a 100* pax) € 400,00 + iva
Sala Musica (fino a 50* pax) € 350,00 + iva

Terrazza Fontana esterna (fino a 30* pax) € 150,00 + iva 

Spazio esterno per aperitivo 
Corte o Terrezza Fontana € 150,00 + iva

Pineta € 300,00 + iva
(spazio interno dedicato in caso di maltempo)

*Numeriche secondo normative di distanziamento Covid19



Open Bar
Formula CLASSIC

€ 500,00 a forfait per 100 consumazioni 
(minimo calcolato 2 consumazioni per persona)
CONSUMAZIONI EXTRA: € 6,00 a consumazione

Formula DELUXE
€ 1.000,00 a forfait per 200 consumazioni 

(minimo calcolato 2 consumazioni per persona)
CONSUMAZIONI EXTRA: € 8,00 a consumazione

Tariffe valide per conferme con minimo 40 ospiti

CONSUMAZIONI
Soft drink analcolici e succhi di frutta 

Cocktail analcolici a base di succhi di frutta 
Prosecco, Spritz, Negroni, Negroni Sbagliato, Americano



Soggiorno

Per i vostri ospiti
64 spaziose camere che includono: 

Parco con piscina, biliardo, wifi gratuito, ampio parcheggio e 
garage coperto incluso.

Tassa di soggiorno non richiesta.

Il giorno seguente saremmo lieti di organizzare per voi un ricco 
e personalizzato Brunch

Siamo lieti di omaggiarVi
la Prima notte di nozze nella nostra Suite



«L’amore è quella parte di follia che rende fantastica la nostra realtà»

Villa Porro Pirelli

Via Tabacchi, 20
21056 Induno Olona (VA)

0332 840540  
eventi@villaporropirelli.com
www.villaporropirelli.com

mailto:eventi@villaporropirelli.com

