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Tenuta Passera Marchiotto è situata in posizione strategica: a due passi dall’uscita autostradale 
della A8 Milano-Laghi, è comodamente raggiungibile da Malpensa, Varese, Como, Lugano e 
Milano. 
Immersa in una natura rigogliosa, ci si accorge immediatamente della cura e dell’attenzione al 
dettaglio. 

Dispone di una tensostruttura di 300mq e di una sala interna di 200mq. Gli spazi del Giardino, 
della Corte, delle Scuderie e del Bosco possono essere utilizzati per l’organizzazione dei vari 
momenti della giornata. 

É pensata per una fruizione esclusiva: viene infatti ricevuto un solo evento al giorno, in modo 
da garantire la totale esclusività e privacy all’evento. 

É disponibile un ampio posteggio interno, così che tutti possano comodamente raggiungere la 
Tenuta e sentirsi a proprio agio e in totale relax.

Format



Organizzazione

Esperienza, amore per questo meraviglioso lavoro e infinita dedizione, sono l’unico modo per 
ottenere un evento impeccabile. Per questo motivo abbiamo selezionato con estrema cura i 
partner con cui collaborare, da proporre alle coppie che scelgono di rivolgersi a noi per il loro 
giorno più bello. 

Al fine di concretizzare il vostro giorno speciale come l’avete sempre sognato, la proprietà 
auspica il coinvolgimento di collaboratori già in sinergia con la location: fornitori che conoscono 
gli spazi in ogni dettaglio e che possono ottimizzare al meglio le diverse dinamiche.

Qualora desideriate scegliere professionisti diversi da quelli proposti, la proprietà si riserva di 
confrontarsi con voi.

Qualora decideste di trascorrere un giorno così speciale presso Tenuta La Passera, sarà per noi 
una vera lusinga omaggiarvi di una consulenza completa durante tutta la fase dell’organizzazione, 
mettendo a vostra disposizione la nostra expertise.



Valorizzazione

Il canone per l’affitto di Tenuta Passera Marchiotto è di € 2.500 dal lunedì al giovedì, € 3.000 il 
venerdì, i prefestivi e la domenica, € 4.500 il sabato e i festivi escuso IVA 22%. 

L’affitto della struttura comprende tutta la proprietà, in esclusiva, per un evento diurno dalle 
ore 12:00 alle 20:00, per quelli serali dalle 17:00 alle 24:00. È possibile prolungare l’evento con 
extra time pari a € 300/h escluso IVA 22%. 

Per i matrimoni invernali (dal 15 ottobre fino al sabato antecedente Pasqua) disponiamo di 
una proposta menu con catering incluso a € 130 per persona, esclusa IVA 10%, per almeno 80 
ospiti, da svolgersi nel Salone delle Feste. 

L’accompagnamento musicale deve concludersi 30 minuti prima dell’orario di fine evento 
concordato. L’immobile va rilasciato entro i 30 minuti successivi all’orario di fine evento 
concordato. 

Amiamo da sempre gli spazi verdi che abbracciano la Tenuta, all’interno dei quali è presente 
un antico bosco del quale omaggiamo l’accesso per il servizio fotografico. Ove lo desideriate, 
l’accesso al bosco si presta alla realizzazione di intimi momenti speciali e scenografie suggestive 
quali cerimonia, aperitivo, taglio torta, ecc... Il suo utilizzo, per queste occasioni, ha un costo 
extra di € 280 a forfait. 

La cerimonia è esclusivamente a carattere simbolico. La cura dell’allestimento (es: arco, tavolo 
celebrante, passatoia, ecc…) è esclusivamente a carico dei vostri fornitori. Le sedie (Chiavarine 
bianche) vengono posizionate e disallestite da Tenuta Passera Marchiotto al costo di € 3 cad.

Le atmosfere della location posso essere rese ancora più affascinanti, intervenendo con 
installazioni di light design, in particolare suggeriamo il loro utilizzo in Corte, nelle Scuderie e 
nel Bosco. Sarà un piacere, insieme a voi, valutarne l’utilizzo e il relativo preventivo.

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. 
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