
MATRIMONI SENZA USO ESCLUSIVO DELLA VILLA

Villa Vittoria o�re la possibilità di ospitare matrimoni di piccoli gruppi senza a�ttare l'intera villa 
e tutte le stanze
È adatto per i vostri piccoli e intimi ricevimenti ed è disponibile per gruppi non superiori a 30 ospiti.
È possibile organizzare cene di famiglia, matrimoni, compleanni, anniversari con una stupenda vista lago.
Non è richiesto l'a�tto di stanze.
Con questa opzione sono consentite solo musica soft di sottofondo o archi.
Di seguito la descrizione e le immagini degli spazi disponibili con questa opzione.

WEDDING WITHOUT EXCLUSIVE USE OF THE VILLA

Villa Vittoria o�ers the possibility to host small groups weddings without hiring the entire villa and all rooms
It is suitable for your small and intimate reception and it is available for groups not larger than 30 guests.
It is possible to organize family dinners, weddings, birthdays, anniversaries overlooking the lake.
No rooms rental is required.
With this option only background soft music or acoustic strings are permitted.  
Below the description and pictures of the spaces available with this option.



Il pergolato a bordo piscina è la location ideale per cene di piccoli gruppi. 
Che si scelga il tavolo imperiale o i tavoli rotondi, la zona da pranzo è sempre coperta anche in caso di 
maltempo.
Sono presenti anche delle tende laterali in caso di vento. Disponibile dalle 19.30 alle 23.30 massimo.
Non è richiesto alcun a�tto location ma solo il costo dei menù. Disponibile per max 30 persone



The poolside pergola is the ideal location for small group dinners.
Whether you choose the imperial table or the round tables, the dining area is always covered even in case of
bad weather.
There are also side curtains in case of wind. Available from 7.30 pm to 11.30 pm maximum.
No location rental is required but only the cost of the menus. Available for max 30 people





Non è richiesto alcun a�tto location ma solo il costo dei menù



Sulla terrazza  in legno   ‘La Piazzetta'   viene servito l'aperitivo   tutti i giorni dalle   18.00  alle  21.30
Può essere riservata per piccoli eventi e cerimonie di massimo 30 persone. 
… Per cerimonia - da 1 a 20 persone € 500 + Iva 10% - da 21 a 30 persone € 1000 + Iva 10%
… Per  l’aperitivo - Non è richiesto alcun a�tto location ma solo il costo dei menù

On the wooden   terrace   'La Piazzetta'   an aperitif is served   every day from   18.00  to  21.30
It can be reserved for small events and ceremonies of up to 30 people. 
… For ceremony - from 1 to 20 people € 500 + 10% VAT - from 21 to 30 people € 1000 + 10% VAT
… For the aperitif - No location rental is required, only the cost of the menus

Bar La Piazzetta 

RELAIS VILLA VITTORIA





Tipica cantina della zona del Lario scavata nella roccia, la nostra enoteca La Barrique è un ambiente 
accogliente con un’atmosfera ra�nata dove potersi trattenere per un aperitivo o per degustare un’accurata 
selezione di vini provenienti dalle varie regioni d’Italia.
L'enoteca è disponibile per piccoli eventi. Non è richiesto un costo d’a�tto.
Ideale per cene di gruppo, compleanni, matrimoni
Capienza massima per cena seduta - 16 persone
Capienza massima per degustazioni, aperitivi, wine games - 24 persone


