Villa Maffei Rizzardi

Matrimoni & Eventi
Perfetto esempio di Villa Veneta, Villa Maffei Rizzardi è immersa in un grande e romantico giardino circondato da corsi d’acqua e
antiche mura nella campagna veronese. La Villa, grazie alla disposizione dei suoi accoglienti spazi affacciati su ampie zone verdi, può essere il
luogo ideale per ospitare il vostro ricevimento. L’antica costruzione, risalente al XVII secolo, ricorda l’architettura palladiana.

Caratteristiche
•Ampi spazi interni ed esterni
•Spazi esterni coperti
•Assicurazione di
responsabilità civile
•Grande Parco
•Internet wireless
•Possibilità di pernottamento

Nel corso dei secoli, la Villa prese il nome di “Corte Grande” proprio per la grandiosità che la caratterizza.
La romantica proprietà è situata all’interno di un meraviglioso parco: un giardino paesaggistico con prato
all’inglese e una piscina che formano piacevoli e differenti angoli, pensati come luoghi dedicati ad accogliere i diversi
momenti dei vostri eventi.

Matrimoni
•Cerimonie non religiose
•Matrimoni gay
•Unioni civili
Eventi
•Feste
•Shooting fotografici
•Lanci prodotti
•Concerti
•Workshop e seminari
•Convention aziendali
•Team building

Al primo piano di Villa Maffei Rizzardi si trovano 5 camere da letto dagli alti soffitti, arredate con mobili d’epoca e
dotate di aria condizionata. Al pianterreno invece un ampio salone, la stanza giochi e TV, la stanza per il biliardo, il
soggiorno, la sala da pranzo, la foresteria e la grande cucina.

Sia il grande parco, circondato da alberi maestosi, che le spaziose e suggestive sale all’interno della Villa sono in grado
di ospitare grandi ricevimenti. Nelle Barchesse avrete inoltre l’opportunità di restare al coperto godendo della vista del
giardino da entrambi i lati. La Villa con le sue Barchesse e il giardino possono essere la cornice perfetta per organizzare
qualsiasi tipo di evento o matrimonio possa essere nei vostri sogni.

Servizi
•Bar & Drinks
•Food & Catering*
•Staff di servizio
•Ampio parcheggio disponibile
•Fiori e decorazioni

* La proprietà può suggerirvi i suoi
catering, ma siete liberi di scegliere
quello di vostra preferenza.

Matrimoni… per i romantici la “Camera di Giulietta”
Il nome della camera è dato da una famosa antenata che visse nella Villa coronando il suo sogno d’amore. La storia narra
che la Villa appartenesse a Giulietta Zorzi, una nobile veneta che ebbe un’appassionata storia d’amore: la giovane
era stata affidata dal padre ad un tutore molto più anziano di lei che si prendesse cura della sua educazione. Quando la giovane divenne
in età da marito, come si usava ai tempi, la famiglia trovò per lei un degno giovanotto. La ragazza, appresa la notizia, fu travolta da un
pianto inconsolabile e anche il suo tutore rimase stupito e impressionato da tanta disperazione. Quale sorpresa e gioia quando Giulietta,
tra le lacrime, confessò al tutore che lo amava e che non avrebbe voluto nessun altro. Il tutore riunì tutta la famiglia, e con molto
coraggio e timore annunciò « Sposerò Giulietta e non voglio nessun commento» lasciando tutti quanti a bocca aperta. Fu un
matrimonio molto felice e Giulietta visse nella Villa per tutta la sua lunga vita. Forse la storia conferma che il nome
Giulietta legato a Verona è sinonimo di grande passione amorosa. Perchè non scegliere per la vostra prima notte di nozze una camera
che ha un passato tanto romantico? La camera di Giulietta può essere prenotata su richiesta.
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Barchessa

Scheda tecnica
•

Gli spazi utili per i tavoli nella Barchessa sono di 205 mq e al
pianterreno della Villa di 185 mq.

•

Il parco ha un’estensione di circa 3 ettari.

•

Antistante alla porta d’entrata a nord della Villa vi è uno spazio
delimitato da una siepe di bosso, come una grande stanza nel
verde, di ca. 500 mq, ideale per l’allestimento di uno dei
momenti del vostro ricevimento.

•

All’interno della Villa, al pianterreno, è disponibile un bagno con
due toilets.

•

Per il catering ci sono a disposizione degli spazi laterali e
comunicanti alla Villa, con servizi tecnici a norma, una stanza
camerino ed un bagno a suo uso esclusivo

-

La Villa, dotata di riscaldamento solo nelle camere da letto,
ha diversi camini al pianterreno ed è disponibile per eventi da
aprile a ottobre compresi.

Interni della Villa

