Villa Sant’Uberto Country Club
Villa Sant’Uberto nasce da un sogno nel cassetto:
il desiderio di creare un luogo dove potersi rifugiare quando la quotidianità diventa frenetica e non lascia spazio
ai piaceri della vita; un luogo di aggregazione dove condividere in compagnia momenti unici di serenità.
E’ così che il progetto prende vita e, a distanza di qualche anno, questo sogno è divenuto realtà e apre le porte a
tutti coloro che condividono lo stesso desiderio.

Guarda il video >

Planimetria Villa Sant’Uberto

Sala Gardenia
Sala Azalea

Sala Gelsomino

Club House | Sala Azalea
Tra le sfumature d’azzurro e verde, la corte interna dello storico cascinale lombardo si apre sulla Club House,
un’ampia e luminosa sala ristorante caratterizzata dal fascino del bar, ispirato allo stile anni Cinquanta.

Ristorante | Sala Azalea
L’atmosfera rilassante di Villa Sant’Uberto rende particolarmente piacevole il servizio ristorante, dove poter
assaporare la cucina semplice e tradizionale proposta dallo Chef. Nostro catering di riferimento per eventi e meeting.

Informazioni Tecniche
- Dimensione salone: 115mq
- Tende esterne automatizzate
- Disposizione tavoli quadrati: 9 tavoli da 2 posti
- Disposizione tavoli rotondi: 3 tavoli da 4 posti
- Impianto audio

Pianta Sala Azalea

Esempio 9 tavoli quadrati da 2 posti | 3 tavoli rotondi da 4 posti

Sala Meeting e Ricevimenti | Sala Gelsomino
La sala meeting è dotata delle più moderne tecnologie audiovisive. La luminosità degli spazi e la modulabilità
degli ambienti rendono Villa Sant’Uberto la location ideale per ogni tipologia di Eventi Aziendali e Privati.

Informazioni Tecniche
- Dimensione salone: 150mq
- Tende automatizzate
- Disposizione sedie a platea: 120 posti
- Disposizione tavoli rotondi: 12 tavoli da 8 posti
- Tavolo Relatori: fino a 6 posti
- Maxi ledwall da 3,6 x 2,1 mt
- Impianto audio / video
- Microfoni
- Collegamento a schermo da pc e chiave usb

Pianta Sala Gelsomino
Disposizione sedie a platea o tavoli per ricevimenti.

Esempio 120 posti a sedere disposti a platea | Tavolo relatori 6 posti a sedere

Esempio 10 tavoli da 8 posti, 80 posti a sedere | Tavolo a buffet

Sala Gardenia
Prossima apertura.

Informazioni Tecniche
- Dimensione salone: 160mq
- Tende
- Disposizione sedie a platea: 168 posti
- Tavolo Relatori: fino a 4 posti
- Schermo e proiettore
- Impianto audio
- Microfoni
- Collegamento a schermo da pc e chiave usb

Pianta Sala Gardenia
Possibilità di disposizione sedie a platea o altre funzioni.

Esempio 168 posti a sedere
Tavolo relatori 4 posti a sedere

Altre funzioni

Piscina
Completamente immersa nel verde, la piscina scoperta è situata in un’area di oltre 30.000 mq e grazie alla
posizione ottimale, beneficia dei raggi solari durante tutto l’arco della giornata.

Informazioni Tecniche
- Dimensione piscina: 450mq
- Altezza acqua: 135cm
- Prendisole bordo piscina: 1000mq
- Lettini: 120
- Illuminazione notturna
- Servizio Bar
- Servizio Ristorante
- Zona lounge con salottini fino a 80 posti

Eventi Aziendali
Grazie alla collocazione strategica, a pochi km da Milano e dal Polo Fieristico Rho Fiera, e in prossimità
dell’aeroporto di Malpensa, Villa Sant’Uberto è il luogo ideale per ogni Evento Aziendale.

L’area Meeting è composta da un’ampia sala situata tra i due giardini interni e, grazie alle imponenti vetrate,
gode di una bellissima luce naturale. Le sale limitrofe e tutti gli spazi esterni sono funzionali e modulabili
a seconda delle necessità, permettendoci di ospitare convegni, team building, incentive aziendali, corsi di
formazione, lancio di prodotti, cerimonie di premiazione, presentazioni di libri, mostre, sfilate e molto altro.

Eventi Privati
Che sia una festa di laurea, un compleanno, un matrimonio, Villa Sant’Uberto è il luogo ideale per chi è alla
ricerca di una location esclusiva per festeggiare una grande occasione.

Gli spazi possono adattarsi ad ogni esigenza, offrendo la possibilità di personalizzare tutto, dalla disposizione
degli arredi al menu. Durante la stagione estiva riserviamo ai nostri Ospiti la possibilità di richiedere gli
allestimenti a bordo piscina.

Per ogni occasione speciale...
La sala ricevimenti, la Club House, le corti interne, la piscina e i giardini fanno di Villa Sant’Uberto la location
ideale per celebrare ogni occasione speciale.
Meeting, convention, team building, anniversari di fondazione, cene augurali, serate di gala, baby shower,
comunioni, anniversari, feste di laurea, compleanni, engagement party, feste a tema… Per questo, e molto altro,
la Direzione e lo Staff cureranno ogni minimo dettaglio e nulla sarà lasciato al caso con l’obiettivo di rendere
memorabile ogni singolo Evento.

Dove Siamo
A soli 30 km dal centro di Milano, un antico cascinale lombardo del primo ‘900, sorge Villa Sant’Uberto.
Un’oasi di 60.000 mq immersa nel verde del Parco Alto Milanese.

Villa Sant’Uberto
Country Club

COME RAGGIUNGERCI
Autostrada A8 dei laghi uscita
Legnano
PARCHEGGI INTERNI
Minimo 120 posti auto, massimo
600 posti auto per eventi
straordinari

Contatti
Club: +39 0331 07 59 60 | Ristorante: + 39 0331 07 59 51
www.villasantuberto.eu | club@villasantuberto.eu | eventi@villasantuberto.eu
Villa Sant’Uberto - Food & Beverage
Viale Toscana, 200 - 21052 Busto Arsizio [VA] Angolo Via Biella, 22/24 - 20025 Legnano [MI]

