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Un lago, un parco, una villa storica e 
un centro congressi: solo a Villa Erba è 
possibile trovare tutto questo.

A Villa Erba, polivalenza della struttura 
e funzionalità degli spazi permettono di 
organizzare eventi di qualunque tipo, 
diversi uno dall’altro e che si possono 
sviluppare singolarmente in una delle aree 
a disposizione o contemporaneamente in 
tutta l’area.

Per consentire la massima personalizzazione, 
le superfici non prevedono allestimenti 
standard: non ci sono vincoli, solo 
immaginazione e creatività.la
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Villa Erba, gioiello di architettura realizzato 
a fine 800, fu la residenza di vacanza 
della famiglia Erba. Qui, il grande regista 
Luchino Visconti, trascorse molte delle sue 
estati e gli ambienti della villa ispirarono 
le scenografie di alcuni suoi celebri 
capolavori.

Oggi la villa, con i suoi antichi affreschi, i 
preziosi soffitti intarsiati e le sue stanze di 
ispirazione manierista, è la location ideale 
per ospitare eventi unici.

A Villa Erba, prestigio e mondanità convivono 
in totale armonia: dai convegni più formali 
alle feste più scatenate, dove la musica 
è garantita fino a tarda notte, grazie alla 
posizione ideale della villa lontana dai 
centri abitati.la
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Il piano terra della villa dispone di un atrio, un 
antiatrio e cinque sale separate, comunicanti 
tra loro. L’atrio, spazioso e pieno di luce, è 
perfetto per party, serate di gala, concerti, 
conferenze stampa e seminari.

Tutte personalizzabili con arredi ad hoc, 
le sale al piano terra regalano un’atmosfera 
magica e offrono eleganti spazi per pranzi, 
cene e ricevimenti, anche en plein air, grazie 
alle ampie terrazze disponibili.

Le stanze del primo piano, le originarie 
camere da letto, offrono la riservatezza 
ideale da dedicare a riunioni o incontri 
privati.

Una parte dello stesso piano è dedicato alle 
Stanze di Luchino Visconti, un museo- 
gioiello, visitabile su prenotazione, dove 
rivive, tra arredi e curiosità, il profondo 
legame tra il regista e la villa.la
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ll parco di Villa Erba, con i suoi alberi 
secolari, le sue curatissime siepi e suoi 
lussureggianti giardini a filo d’acqua, 
avvolge il centro congressuale e la villa.

Il parco non è solo un contorno esclusivo, 
ma anche un importante supporto per la 
villa e il centro congressi e un’oasi verde in 
grado di garantire anche momenti di relax.

Nel parco sono presenti un pontile privato, 
per il trasporto degli ospiti da e per gli hotel 
e un’area attrezzata per l’atterraggio di 
elicotteri.Il
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Il Lago di Como è un brand internazionale 
conosciuto in tutto il mondo. Sinonimo di 
qualità e serenità, è stato recentemente 
definito dall’Huffington Post “il lago più 
bello del mondo”.

Navigando lungo le sue acque, tra 
giardini lussureggianti, sontuose ville e 
graziosi villaggi, è possibile ammirare un 
paesaggio magico dove turismo, storia, 
arte e natura si fondono armoniosamente.

Un ambiente spettacolare che offre a 
tutti i visitatori la possibilità di provare 
un’esperienza unica e indimenticabile.Il
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All’interno del parco, sorge il centro 
espositivo e congressuale di Villa Erba, 
una costruzione in vetro e acciaio che si 
ispira al design delle vecchie serre lariane: 
un perfetto equilibrio tra storia, eleganza e 
innovazione.

Questo straordinario edificio, con una 
superficie di oltre 10.000 mq, si compone 
di un padiglione circolare e tre diverse 
ali: Lario, Cernobbio e Regina, da cui 
si possono ricavare oltre 500 stand, ma 
anche 28 sale riunione con capienza 
da 50 a 1.500 posti. Nelle tre ali gli 
spazi sono utilizzabili autonomamente o 
perfettamente integrabili tra loro, creando 
infinite combinazioni.

Per consentire la perfetta visione di video, 
presentazioni o effetti speciali, tutte le 
vetrate possono essere completamente 
oscurate.

INaSPeTTaTameNTe,
la modeRNITà.



Il padiglione centrale è una delle più 
prestigiose e dotate strutture in Italia per 
l’organizzazione di eventi di grandi dimensioni 
e con un elevato numero di partecipanti.

La struttura perfettamente circolare è dotata 
di un’eccellente acustica e si adatta 
perfettamente alle necessità del pubblico 
che partecipa a congressi nazionali 
e internazionali, convention, grandi 
conferenze e proiezioni.

Le tre ali possono ospitare sale conferenze, 
salette riservate per incontri e trattative 
commerciali e aree dedicate ai servizi di 
catering per gli ospiti.

Ogni ala può essere adibita a un diverso 
utilizzo anche contemporaneamente, grazie 
alla disponibilità autonoma di bar, guardaroba 
e toilettes.Il
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Il centro espositivo e congressuale, grazie 
alla modularità degli spazi, permette 
di creare oltre 500 stand di diverse 
dimensioni, risultando perfettamente 
idoneo per la riuscita sia di fiere di prodotto 
che di servizio.

Il solo padiglione centrale può contenere 
un’esposizione di notevole portata grazie 
alla disposizione circolare degli stand, 
mentre la composizione a tre ali dell’edificio 
permette ai visitatori di orientarsi con 
facilità.

Le finestre, totalmente apribili, consentono 
esposizioni e presentazioni di prodotto 
anche di grandi dimensioni.

Le ampie vetrate che si affacciano sul parco 
e il totale isolamento acustico offrono ai 
visitatori la magica sensazione di essere 
totalmente immersi nella natura.

FIeRe e moSTRe 
ImmeRSe Nel veRde.
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Villa Erba, grazie alla consulenza di
persone competenti, professionali e 
flessibili offre tutti i servizi necessari per il 
successo di un evento, tra questi:

• allestimenti e arredi

• allestimenti floreali

• catering

• intrattenimenti

• spettacoli pirotecnici

• light design

• impianto sonoro e Dj set

uN SeRvIzIo aCCuRaTo 
IN oGNI deTTaGlIo
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Villa Erba è in stretta sinergia con l’intero 
territorio circostante ed è promotrice e 
capofila di Lake Como Events Network, 
una rete d’imprese altamente professionale 
in grado di rispondere in modo efficiente 
alle esigenze della clientela nazionale e 
internazionale.

Il network, interlocutore unico per il 
segmento MICE sul territorio, è nato 
per supportare Villa Erba nella gestione e 
nella coordinazione di congressi, meeting, 
incentive ed eventi, grazie all’expertise e alla 
professionalità dei servizi offerti:

- hotel convenzionati (14 strutture 4 e 5 stelle); 
- sedi per eventi;
- servizi logistici (transfer);
- attività collaterali all’evento (teatro,
casinò, escursioni).

Il tutto racchiuso all’interno del contesto del 
Lago di Como, un brand internazionale 
che offre scenari unici e innumerevoli attività 
culturali e per il tempo libero.

uNa ReTe dI PaRTNeR
d’eCCelleNza.
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 Tel: +39 031 3491

 vIlla eRba Spa

 Fax: +39 031 340540

 largo luchino visconti, 4

 info@villaerba.it
 www.villaerba.it
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Villa Erba è facilmente e velocemente 
raggiungibile da Milano e dagli aeroporti 
di Malpensa e Linate e dalla stazione 
ferroviaria di Como.

vICINa e aCCeSSIbIle

 aeroporto

 aeroporto

 aeroporto

 milano malpensa

 milano linate

 lugano agno

 Como

Aeroporto Milano Malpensa → Como: 30 min. 
Milano → Como: 30 min. 
Aeroporto Milano Linate → Como: 60 min.

 milano


