SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

VILLA ZERBO
Da residenza familiare a luxury location per meeting, incontri e cerimonie di alto
profilo. In un magnifico parco secolare, a mezz’ora da Milano
a quasi un anno di vita il progetto di Villa Zerbo, luxury
location a mezz’ora da Milano, immersa nel verde di un parco
secolare, trasformata da residenza
familiare in un complesso elegante
e unconventional per cerimonie,
eventi e incontri.
Dopo l’opera di ridefinizione necessaria per aprire la villa al pubblico, che ne ha mantenuto tuttavia
intatti gli spazi che ricordano una
residenza di campagna inglese
dell’Ottocento, oggi rappresenta
un’esclusiva, che all’inizio di ottobre è stata presentata a buyer,
agenzie di eventi e pr e aziende per
una cinque giorni di open day.
Due le aree che, in modo autonomo o interagendo tra loro, possono
ospitare eventi di diversa tipologia
e dimensione: da una parte gli spazi interni alla villa, che comprendono gli ambienti eleganti e caratteristici del soggiorno, dello studio-biblioteca e della sala di pranzo;
dall’altra l’ampio parco esterno, diviso nel giardino che si apre davanti al porticato della villa e offre la
possibilità di interagire comodamente con la parte al coperto, e nel
resto dello spazio verde.
Per quanto riguarda le sale interne, lo spazio, un tempo utilizzato
come soggiorno, è adesso la solu-
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zione più ampia, in grado di accogliere fino a 50 persone, mentre lo
studio-biblioteca e la sala da pranzo si raccolgono attorno a un grande tavolo centrale, che può ospitare rispettivamente 20 e 15 delegati.
Meeting, incontri del top management, convention e conferenze
rappresentano la tipologia di eventi più adatti per queste location,
cui abbinare servizi, dotazioni e
strumentazioni tecnologiche ad
hoc. All’esterno, invece, le dimensioni del parco e del giardino permettono di allestire non solo eventi, standing buffet e cene di gala,

ma anche di essere utilizzati come
set per shooting fotografici e riprese di spot e film.
Molto particolare la chiesetta interna al parco, vera e propria gemma architettonica che risale al Settecento. Realizzata sulla base di
una pianta ottagonale, cattura lo
sguardo per il suo soffitto a volta
affrescato e per il dipinto di Madonna con Bambino, rinominato
“La madonna dello Zerbo”, che ha
dato il nome alla chiesa. A lungo
cappella di famiglia, oggi è ancora
consacrata e utilizzata per cerimonie religiose.
G.G.
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IL PLUS
Villa Zerbo, ai margini del comune
di Besate, a circa mezz’ora di viaggio da Milano, in piena pianura
lombarda, si trova lungo la riva sinistra del Ticino ed è immersa nel
suo meraviglioso Parco. Lo spazio
verde in cui è inserito l’edificio
principale è certamente uno degli
elementi caratteristici della location, come dimostra anche l’apertura che ogni anno viene fatta alla
comunità locale, rispettando un’antica consuetudine. Allestito con
tensostrutture e gazebo può ospitare fino a 1.000 persone per standing buffet, ma anche trasformarsi
per cene placè e feste aziendali
sotto le stelle. Qui, ogni dettaglio è
studiato sulla base delle particolari
esigenze ciascun evento: dagli allestimenti di spazi, decorazioni e fiori, ai servizi audio-video e di registrazione.

EXPO 2015
L’Expo 2015 è un’occasione che porterà grande movimento per le location
del territorio. Villa Zerbo si prepara alla fiera più importante del prossimo anno con proposte ad hoc relative soprattutto a momenti conviviali, cene e intrattenimento. Facilmente raggiungibile dal polo fieristico e dalla città, a richiesta con un servizio di limousine, offre una combinazione tra eleganza degli
spazi, privacy per gli eventi e possibilità di una full immersion in una contesto
rilassante e armonico, nel grande parco che circonda la villa.

DOTAZIONI
Numero sale interne e capienza: 3, da 15 a 50 posti • Spazi
espositivi: giardino da 600 mq •
Attrezzature e servizi meeting: service audio-video, Wi-Fi,
segreteria e accoglienza, servizio
sicurezza, realizzazione materiale
fotografico e video, allestimenti floreali, ristorazione fino a 1.000 persone nel parco e fino a 500
placè/buffet nel giardino interno •
Altri servizi: completa personalizzazione degli spazi e delle dotazioni, catering, organizzazione attività e team building • Parcheggio: 500 posti auto

9-10 2014

www.mastermeeting.it

97

