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Un’oasi di quiete immersa in uno splendido parco è in grado di offrire proposte personalizzate
per assicurare il successo di ogni evento
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La struttura ideale per ogni evento in 
cui verde ed eleganza si incontrano
Il fascino di un’antica struttura 
settecentesca unito alla funzionalità 
delle soluzioni tecnologiche di cui 
sono dotate le sale.

Sale attrezzate immerse nel verde
La Fondazione si estende su un’area 
verde di circa 60 ettari, in cui sono 
presenti oltre trecento essenze 
arboree principali, circa 1.600 arbusti 
e alberi minori e diverse collezioni 
loreali.
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Dispone di un moderno centro 
congressi, attrezzato con un salone 
principale (capace di accogliere 260 
persone) e alcune aule secondarie 
per sessioni parallele (che possono 
accogliere dalle 20 alle 50 persone).

Fondazione Minoprio è in grado di 
fornire supporti logistici e tecnologici 
per ogni necessità e tipologia di 
utenza: reception, guardaroba, 
diversi spazi per coffee break e 
buffet, video proiezione, traduzione 
simultanea, sistema diffusione audio, 
sala regia.

A disposizione aree da attrezzare 
con stand espositivi.
Arredo verde particolarmente 
curato; possibilità di omaggi loreali.
Su richiesta segreteria organizzativa, 
servizio accoglienza e uficio stampa.



Splendide aree per veloci pranzi di 
lavoro o rafinati banchetti
Suggestive soluzioni per festeggiare, 
in un’incomparabile cornice naturale, 
matrimoni, battesimi, compleanni e altri 
eventi, offrendo agli ospiti la possibilità 
di ampi spazi per momenti rilassanti 
o di svago e ai festeggiati luoghi 
unici per fotograie indimenticabili.

Tra gli spazi proposti si può scegliere 
tra le splendide sale della Villa 
Raimondi, adatte per tutte le 
stagioni, la tensostruttura per i mesi 
più caldi e le serre per la stagione 
invernale, autunnale e primaverile. 

E come omaggi o bomboniere ai 
vostri ospiti niente potrebbe essere 
più gradito di piante da iore, piante 
aromatiche o piccole composizioni 
di nostra produzione e realizzazione. 



All’interno della Fondazione, nella 
tenuta superiore, si trova uno 
splendido frutteto, di circa 20 ettari, 
dove oltre ai filari di produzione 
sono mantenute varietà fruttifere 
antiche e rare. È l’ideale per incontri 
ed eventi in cui si desidera unire la 
semplicità di un ambiente rurale 
all’eleganza degli allestimenti e 
alla raffinatezza della ristorazione.

È inoltre possibile pernottare nel 
collegio interno, dotato di camere 
triple con servizi in camera e aria 
condizionata.



Visite guidate
Gli ospiti potranno essere intrattenuti 
con brevi e interessanti visite 
guidate al patrimonio botanico del 
parco.
Le visite sono effettuate tramite il 
supporto di guide preparate sia 
per gli aspetti tecnici sia per gli 
aspetti didattici. 
Diversi gli itinerari proposti, variabili 
secondo la stagione.



Il Parco botanico che circonda Villa 
Raimondi, sede della Fondazione,
offre innumerevoli e splendidi spazi 
utilizzabili per ambientare singolari 
scenari per telepromozioni, servizi di 
moda, cataloghi prodotti.
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All’interno del parco si trovano 
due serre di collezione, uniche ed 
estremamente suggestive, il Giardino 
Mediterraneo e la Serra Tropicale.





Fondazione Minoprio
Viale Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO)
Per informazioni e prenotazioni:
Stefania Cantaluppi tel. 031 900135 - fax 031900248 
E-mail: eventi@fondazioneminoprio.it


