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 Intervento di restauro conservativo all’ala sinistra della Villa adibita a eventi eseguito nell’anno 2019-

2020. Intervento di restauro conservativo nell’ala destra della Villa completato nell’anno 2010. 

 Climatizzazione invernale ed estiva autonoma nell’intera ala della Villa destinata a eventi. 

 Disponibilità di n. 2 Sale prestigiose al piano terra, con vista in facciata, anche intercomunicanti, con 

camini d’epoca, per celebrazioni, esposizioni, conferenze e private meeting, sessioni di shooting, con 

dotazione di n.80 sedie «ghost» certificate, impianto di videoconferenza e connessione wireless dedicata. 

 Disponibilità di n. 2 Sale prestigiose al piano primo, anch’esse con vista in facciata e intercomunicanti, 

per eventi esclusivi di varia tipologia, con capienza consigliata complessiva di n. 70 posti a sedere, 

estendibile fino a n. 80 posti. 

 Disponibilità di utilizzo della Sala I e/o della Sala II al piano terra, intercomunicanti, con ingresso 

esclusivo dall’atrio centrale della Villa, per celebrazioni matrimoniali con rito simbolico e civile. 

 Disponibilità di utilizzo della Sala delle Stagioni (Sala I al piano primo) per celebrazioni matrimoniali 

esclusive, con setting per l’evento costituito da arredi in Stile Impero  

 Possibilità di concordare l’utilizzo di alcune o di tutte le predette Sale della Villa. 

 Possibilità di utilizzo o visita guidata, previa richiesta, della Sala Centrale detta «Biblioteca» posta al piano 

primo della Villa, con affaccio al balcone monumentale, dotata di arredi con meeting table d’epoca di 

complessivi n.12 posti a sedere. 

 Allestimento delle sale con arredi d’epoca e d’interesse storico appartenuti alla Proprietà o provenienti da 

collezioni della medesima. 

 Scala padronale di collegamento fra i piani terra e primo. 

 Presenza di toilette con servizi per diversamente abili al piano terra. Presenza di toilette destinata in via 

esclusiva agli ospiti degli eventi al piano primo. 

 Presenza di ascensore con collegamento ai piani primo e secondo della Villa. 

 Capienza massima per gestione interna ed esterna di n.80 posti per entrambe le coppie di sale situate al 

piano terra e al piano primo, garantita anche nel caso di spostamento improvviso, all’interno, di eventi 

originariamente organizzati o concepiti nel parco. 

 Disponibilità del Parco storico (ala anteriore del giardino) per eventi esterni, anche serali, in virtù 

dell’illuminazione contestualizzata. Presenza di n.2 cancelli d’ingresso alla Villa, entrambi carrabili.  

 Presenza di area backstage per la gestione della logistica connessa agli eventi. 
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