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Una Villa antica,
un moderno Centro Congressi,

un parco secolare...

sul lago
più bello

del Mondo.
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il Galoppatoio
spazio verde per allestimenti 

e logistica

il Pontile

il Parco secolare
centomila metri pianeggianti per un giardino all’inglese

aff acciato sul Lago di Como

Il centro esposizioni e congressi Villa 

Erba è una location in grado di ospitare 

eventi e fi ere di qualsiasi tipologia.

L’esperienza ultra trentennale, la 

funzionalità degli spazi high-tech, la 

ricchezza artistica degli ambienti storici 

e la cornice unica del lago di Como, fanno 

di Villa Erba S.p.A. una realtà consolidata 

nel panorama internazionale: un valore 

aggiunto di altissimo profi lo per promuovere 

business e conoscenza. 

Top Business Meeting & Convention

Fairs Luxury & Wedding

la Villa antica

le Serre
un progetto high-tech ispirato dalla tradizione

fi rmato Arch. Mario Bellini

dagli Erba ai Visconti, una dimora storica

per eventi di prestigio
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Il centro espositivo e congressuale di 

Villa Erba si trova a Cernobbio, lago di 

Como, all’interno di una magnifi ca proprietà 

storica già appartenuta alla famiglia del 

regista Luchino Visconti. Questa posizione 

consente il facile accesso da Milano come 

dal suo hinterland.

I collegamenti con la rete ferroviaria 

internazionale e quella autostradale rendono 

agevole e rapido raggiungere gli aeroporti 

milanesi, in particolare quello di Malpensa.

AEREO    5 minuti da Milano Malpensa, 
a 60 minuti da Linate e a 20 minuti 
dall’aeroporto svizzero di Lugano Agno. 
Possibilità di atterraggio elicotteri.

TRENO: a 10 minuti dalla stazione di Como 
S. Giovanni.

AUTO: ad 1 km dall’uscita “Lago di Como” 
- autostrada A9. Possibilità di utilizzo 
autosilo Villa Erba, fi no a 360 posti auto.

LAGO: pontile privato per attracco di 
motoscafi  e battelli fi no a 700 persone.

MILANO

MALPENSA

BERGAMO

COMO

LUGANO

COLLEGAMENTI
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Eventi memorabili
 & personalizzabili

All’interno del parco, sorge il centro 

congressi Le Serre, una struttura in vetro 

e acciaio, progettata dall’architetto Mario 

Bellini, che si ispira al design delle antiche 

serre lariane: un perfetto equilibrio tra 

storia, eleganza e innovazione. L’edifi cio, 

con una superfi cie 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.



1312

Ogni ala può essere utilizzata in maniera 

autonoma per rispondere alle esigenze di 

ciascun cliente in termini di spazio e servizi.  

Le tre ali laterali possono ospitare sale 

conferenze, buff et per i congressisti e salette 

per trattative commerciali.
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Il padiglione centrale ha struttura 

e spazi pensati per l’organizzazione di 

eventi di grandi dimensioni e con un 

elevato numero di partecipanti (fi no a 1500 

persone). L’ambiente circolare si adatta 

perfettamente ad accogliere congressi 

nazionali ed internazionali, convention, 

grandi conferenze e proiezioni, ma anche 

spettacoli, concerti e dj set, fi no a tarda notte. 

Le vetrate laterali del padiglione centrale, 

totalmente apribili, consentono esposizioni 

e presentazioni anche di prodotti di notevoli 

dimensioni.

Per ottenere una perfetta visione di 

video, presentazioni o eff etti speciali, tutte 

le vetrate possono essere completamente 

oscurate.
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Un’altra caratteristica del Padiglione 

centrale è data dalla possibilità di cambiare 

set up in tempi molto brevi, mentre il 

pubblico esce dalla sala meeting per 

intrattenersi in una delle Ali o in Villa antica 

per un piacevole aperitivo, il Padiglione 

centrale viene prontamente riallestito per 

un’elegante cena di gala con posti a sedere 

fi no a 1200 persone.
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Ala Lario

Ala Regina

Padiglione
Centrale

Ala Cernobbio
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Spazi disegnati 
ad Arte

Il Parco secolare di Villa Erba è parte 

viva del complesso espositivo: un ricco 

corredo botanico – composto da diverse 

specie di piante ornamentali, rare, esotiche 

e secolari – abbraccia l’antica Villa e le Serre. 

In ogni periodo dell’anno la vegetazione 

off re suggestivi scorci, alcuni dei quali 

direttamente aff acciati sullo specchio 

d’acqua, con sfumature di colore che mutano 

nel corso delle stagioni.
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Il parco, un’ampia area verde e 

pianeggiante si completa con un’area 

denominata Galoppatoio che fu teatro di 

concorsi ippici nel passato, lo spazio aperto 

con accesso dalla strada, si protrae verso 

il lago. Può essere allestito con strutture 

provvisorie e infrastrutture adatte ad 

ospitare eventi, concerti e manifestazioni 

sportive, culturali e commerciali. L’area 

può essere utilizzata indipendentemente 

da altri eventi, per ampliare la fruibilità e 

lo spazio per il parcheggio. Parte di tale 

area può essere usata all’occorrenza come 

elisuperfi cie permettendo l’accesso agli 

elicotteri”.
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Tecnologia per
l’Ambiente

Il centro congressi Le Serre di Villa 

Erba è dotato di un moderno impianto di 

condizionamento a energie rinnovabili che 

utilizza acqua a 6-7°C prelevata direttamente 

dal lago di Como, eliminando la necessità di 

motori intermedi con ciclo termodinamico. 

Questo impianto abbatte del 95% le 

immissioni di CO2 e di calore nell’atmosfera 

e riduce in modo considerevole il consumo di 

energia elettrica.

L’assenza di frigoriferi raff reddati 

artifi cialmente ad aria permette inoltre di 

annullare il disturbo acustico, eliminare 

i gas frigorigeni e ridurre i costi della 

manutenzione.

La recente sfi da del 

centro congressi Villa 

Erba è legata all’impegno 

sociale con il progetto FOOD FOR GOOD, 

curato da Federcongressi&eventi, che 

prevede il recupero delle eccedenze 

alimentari degli eventi che vengono 

ridistribuiti, in collaborazione con le Onlus 

Banco Alimentare ed Equoevento a enti 

caritatevoli. Attraverso Banco Alimentare e 

Equoevento, l’Associazione mette in contatto 

i responsabili delle società di catering con la 

Onlus del territorio dove si svolge l’evento, 

affi  nché questa provveda al recupero del 

cibo in eccesso al termine del pranzo o della 

cena. Il cibo recuperato viene poi consegnato 

a enti caritatevoli come case famiglia, mense 

per poveri e centri per rifugiati.riduzione CO2

riduzione consumo elettrico

riduzione inquinamento acustico
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Circondati
dalla bellezza

Villa Erba, gioiello di architettura 

realizzato a fi ne Ottocento, 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 scenografi e di alcuni suoi 

celebri capolavori.

Oggi la villa, con i suoi antichi 

aff reschi, i preziosi soffi  tti intarsiati e 

le sue stanze di ispirazione manierista, 

è la location ideale per ospitare eventi 

unici. Nella Villa antica prestigio 

e mondanità convivono in totale 

armonia: dai convegni più formali alle feste 

più glamour, dove la musica è garantita fi no 

a tarda notte, grazie alla posizione lontana 

dai centri abitati.

Luchino Visconti 
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Ogni fi nestra è un quadro… scorci 

sempre diversi, così come ogni stanza è 

un piccolo capolavoro. Fulcro della villa 

è l’atrio, spettacolare e luminoso, perfetto 

per aperitivi, concerti, conferenze stampa, 

convegni, seminari, feste e serate di gala.

Tutto attorno le sale del piano terra sono 

circondate da terrazze e spazi all’aperto 

utilizzabili per pranzi e cene en plein air.  

Ogni sala ha una diversa atmosfera e tutte 

sono personalizzabili con allestimenti ad hoc. 

L’intero piano terreno, con l’atrio e le 5 sale, 

può ospitare fi no a 450 persone sedute. Gli 

spazi si prestano a eventi di varie tipologie: 

dall’atrio centrale dove possono ballare fi no 

a 500 persone, alla sala Feste per una cena 

da 80 persone. Al primo piano, gli 

ambienti della zona notte sono stati 

riconvertiti in spazi attrezzabili come 

uffi  ci di rappresentanza e sale riunioni. 

Meetings
& Style

Saloni al piano terra

Le Sale al primo piano e 
l’area del Museo “Luchino 
Visconti”
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La villa è completa di guardaroba e di 

funzionali cucine. Nel cuore di Villa Erba 

è racchiuso un pezzo di storia del cinema 

italiano: le stanze di Luchino Visconti.

Un percorso museale dove rivivere il 

profondo legame fra il regista e la villa. 

Qui il regista visse momenti di grande 

spensieratezza nelle lunghe estati della sua 

infanzia in compagnia dei fratelli e della 

madre. Il museo è visitabile su prenotazione 

e può diventare un’occasione speciale da 

off rire ai propri ospiti. Il vissuto più profondo 

del regista affi  ora nei suoi fi lm. Echi, 

frammenti visivi, suggestioni di Villa Erba 

tornano ricorrenti nei diversi capolavori di 

Visconti: dalla sala del ballo nel Gattopardo, 

alla darsena nella Caduta degli Dei.

Arredi, spazi ed elementi decorativi 

vengono ripresi anche in Morte a Venezia.

Una delle fi nestre del salone 
della lettura
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Luxury
& Wedding

Per questi e molti altri motivi, Villa Erba 

è la prima scelta per eventi unici che 

richiedono un alto livello di organizzazione e 

coordinamento generale: dagli allestimenti 

al catering, dall’ospitalità agli spostamenti, 

dall’assistenza alla cura del minimo dettaglio.

Proprio per questi motivi, Villa Erba mette 

a disposizione servizi di alta professionalità 

per tutti gli aspetti legati alla logistica, agli 

allestimenti e all’intrattenimento, con il 

coinvolgimento di aziende di alto livello 

presenti soprattutto sul territorio comasco 

e in Brianza.

Il gusto e l’abilità creativa di queste 

aziende italiane forniscono risposte originali 

per ogni richiesta, nel rispetto delle regole 

di tutela e salvaguardia artistica della villa e 

del suo contesto.
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Mission
& Know How

Villa Erba è una realtà consolidata nei 

settori espositivo-congressuale di alto livello 

e nell’organizzazione di eventi di prestigio; 

forte della specializzazione del team 

interno e grazie alle caratteristiche 

uniche del contesto, il polo off re 

esperienze di forte impatto emozionale, 

supportate da un’organizzazione 

attenta e scrupolosa. 

La considerazione per il cliente va oltre 

lo spazio fi sico della location, grazie ad un 

network territoriale in grado di rispondere 

a tutte le richieste in termini di accoglienza, 

mobilità, cultura e intrattenimento.

La fl essibilità di spazi e servizi e l’abilità 

di problem solving consente l’elaborazione 

di progetti customizzati su esigenze 

specifi che, fi no all’intervento “chiavi 

in mano”. A completare il quadro della 

mission, la vocazione di Villa Erba come 

polo di riferimento per la cultura digitale e 

l’innovazione.

Più di 1.400 camere in hotel convenzionati 
4 e 5 stelle

Sedi per eventi

Servizi collaterali (transfer,
intrattenimento, allestimenti, catering, etc)

Attività sul territorio (team building, 
escursioni, golf, teatro, etc.)
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Our
Network

Villa Erba è fra i promotori di “Lake 

Como Convention Bureau”, un network 

di imprese in grado di off rire servizi e 

ospitalità di eccellenza per la clientela 

nazionale e internazionale attraverso attività 

di promozione della destinazione.

Il network svolge una funzione di 

facilitatore principalmente per il segmento 

MICE sul territorio, nella gestione e nel

coordinamento di congressi, meeting, 

incentive ed eventi grazie a: 

 -Hotel convenzionati tra i migliori del

  territorio

-Spazi multifunzionali

-Servizi logistici e trasferimenti / navette

-Attività collaterali (Teatro, Ville,  

  escursioni)

Lake Como Convention Bureau

Largo Luchino Visconti, 4 - 22012

Cernobbio (Co)

T: +39.031.349.226 

info@lakecomoconventionbureau.eu

www.lakecomoconventionbureau.eu
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More
for your
Events



LARGO LUCHINO VISCONTI, 4
22012 CERNOBBIO (COMO)

+39 031/3491
www.villaerba.it
info@villaerba.it




