
Dove i sogni 
diventano realta

Where dreams 
come true

Wedding sul 
lago di Como

Wedding on
lake Como



Location
Una meravigliosa location, unica nel suo genere, rappresenta 
l’ambiente ideale per ricevimenti di nozze, ricorrenze speciali 
ed ogni tipo di evento. 

Il borgo di Varenna sarà la cornice perfetta per il vostro book 
di matrimonio, con la possibilità, previa disponibilità, di creare 
scatti magici nel rilassante verde 
del prestigioso Giardino Botanico di Villa Cipressi.

Il giardino e la veranda vi permetteranno di immergervi in 
questo meraviglioso scenario, direttamente sul lago.

Wonderful location, one of a kind, it represents the ideal 
environment for wedding receptions, special celebrations and 
any type of private event. 

The village of Varenna will be the perfect setting for your wedding 
book with also the opportunity to check availability to shoot in the 
relaxing atmosphere of the prestigious Botanical Garden of Villa 
Cipressi.

The garden and the veranda will allow you to immerse yourself
in this wonderful scenery with a breathtaking view of the lake.



Allestimenti / Fittings
Offriamo ampi spazi: la veranda vista lago, la Sala Victoria e 
il giardino. Il nostro team è a disposizione della coppia per 
individuare il vostro matrimonio taylor made e rendere così 
ogni festa unica ed esclusiva.

Lo stile del vostro evento sarà unico grazie alla squadra di 
professionisti con cui collaboriamo. Creativi, artisti, scenografi 
saranno a vostra disposizione per costruire l’evento perfetto. 
La location è anche a disposizione per ospitare allestimenti e
professionalità esterne.

Il nostro Chef seguirà con attenzione la scelta del menu con 
proposte studiate nei dettagli, rivisitando ricette tradizionali in 
chiave moderna. Siamo in grado di preparare menu ad hoc per
ogni esigenza ed intolleranza alimentare.

We offer wide spaces: the veranda, the Sala Victoria and the 
garden. Our team is available to stage a unique and tailor made 
event and make it memorable and exclusive.

The style of your event will be special thanks to the team of 
professionals we work with. Creatives, artists, set designers will 
be at your disposal to build the perfect event.
The location is also available to host external vendors, suppliers 
and professionals.

Our Chef will carefully follow the choice of the menu with 
delicacies studied in details, revisiting traditional recipes in a 
modern way. We are ready to prepare menu ad hoc for any kind 
of request or for specific food intolerances.



Servizi
• Spazio multifunzionale utilizzabile 

per momenti di ballo e feste private.
• Un’atmosfera unica grazie a un 

impianto audio di filodiffusione 
e uno spazio esterno con 
illuminazioni ad hoc.

• Per un ingresso indimenticabile, 
la possibilità di noleggiare barche 
con approdo al molo privato 
oppure  carrozze a cavalli.

• Parcheggio multipiano adiacente 
alla struttura.

Services
• Multifunctional spaces usable for 

dances and private parties.
• A unique atmosphere thanks 

to a piped sound system, large 
outdoor spaces with atmosphere 
lighting.

• For an unforgettable entrance of 
the newlyweds, a private dock is 
available for landing boats arrival. 
An horse car rental is also possible.

• Car park adjacent to the Hotel
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