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Rito civile nel Parco Botanico
Noleggio parco botanico per celebrazione rito civile regolarmente riconosciuto o simbolico
con la possibilità di utilizzare il parco per i servizi fotografici € 600
La tariffa comunale è indicata sul sito internet del Comune di Lentate sul Seveso nella
sezione Ufficio Servizi Demografici - Matrimoni civili.
Vi si può accedere direttamente anche dalla pagina Wedding - Rito civile del sito internet de La Botanica.

Rito civile nella Villa
Noleggio villa per celebrazione rito civile regolarmente riconosciuto o simbolico con la
possibilità di utilizzare sia la villa che il parco botanico per il servizio fotografico € 600
La tariffa comunale è indicata sul sito internet del Comune di Lentate sul Seveso nella
sezione Ufficio Servizi Demografici - Matrimoni civili.
Vi si può accedere direttamente anche dalla pagina Wedding - Rito civile del sito internet de La Botanica.

Rito Civile nel Parco Botanico

Rito Civile nella Villa ottocentesca

Allestimenti compresi
nel Parco Botanico
. poltrone sposi ‘800 rivestite in tessuto color panna
. poltroncine sposi ‘800 rivestite in tessuto color verde salvia
. panca antica in ferro con cuscini
. 2/4 sedie per i testimoni
. 35 sedute disposte a platea o ad anfiteatro (sedie in ferro antiche, laccate in colori
pastello e sedie bianche)
. altare tavolo in pietra con ai lati vasi in cotto con edera. I fiori stagionali del parco
botanico fanno da coreografia all’evento
. scrittoio da viaggio antico per appoggiare i registri, per il rito e per le firme
. toilette
. tavolo allestito con bicchieri e acqua minerale naturale e gasata
. è consentito lanciare riso e petali di fiori freschi
. non è consentito lanciare nessun tipo di coriandolo, che sia esso di carta o di plastica

Allestimenti compresi
nella Villa ottocentesca
. poltrone sposi ‘800 rivestite in tessuto color panna
. poltroncine sposi ‘800 rivestite in tessuto color verde salvia
. 25 sedute salottiere nel salone principale della villa
. possibilità di utilizzare i due saloni a lato comunicanti con il salone principale ed il
porticato
. tavolo antico per la celebrazione rito civile
. scrittoio da viaggio antico per appoggiare i registri e per le firme
. toilette
. tavolo allestito con bicchieri e acqua minerale naturale e gasata
. non è consentito, solo per la villa e il suo portico, lanciare riso; è consentito lanciare
petali di fiori freschi
. non è consentito lanciare nessun tipo di coriandolo, che sia esso di carta o di plastica

Crescenza €16.95 /kg

Allestimenti aggiuntivi extra:
. cassa musicale € 140
potete portarci una chiavetta usb con la vostra playlist preferita o utilizzarne
una delle nostre
. sedie aggiuntive di colore bianco, oltre le 35 già in dotazione € 3
. tavolo allestito con calici, bicchieri e tovagliato per brindisi agli sposi € 200
per il brindisi è possibile selezionare una o più etichette dalla nostra carta vini
. frullato di frutta fresca di stagione analcolico € 24 lt
. isola di buffet salato
da definire con lo Chef o in alternativa da selezionare tra le varie proposte
del menù “Gli Angoli della Botanica”.

Abito da Sposa in taffetas di seta, con
strascico.
Proveniente dalla nostra Collezione
Privata

Wedding House La Botanica
il nostro show room è uno spazio a voi dedicato, unico ed esclusivo, nel quale Elena e Laura vi
accompagneranno nella scelta di tutti quei particolari che renderanno il Vs evento davvero
speciale
Dalla nostra collezione privata dal 1925 ad oggi, la possibilità
di noleggiare ed indossare modelli sartoriali esclusivi.
Sete, voile, taffetas, chiffon, raso, tulli ed organze vi
avvolgeranno in una allure magica.
Inviti e Partecipazioni
Impianti grafici per partecipazioni ed inviti realizzati e dipinti
esclusivamente a mano.
Segnaposto e Menù
Personalizzate le vostre tavole con i segnaposti e i menù
interamente fatti a mano e dal design unico, nello stile della
cascina.
Bomboniere E Cadeaux
Le nostre bomboniere gastronomiche e non, sono interamente realizzate a mano. Uniche ed artigianali,
in un connubio che lega la cucina con la
decorazione. Siamo sempre alla ricerca di nuove idee
per la realizzazione di una bomboniera semplice ma personalizzata con
piccoli tocchi che fanno la differenza. I tessuti, i nastri, il
packaging e gli oggetti antichi che la decorano.
White Friday 10% - dedichiamo a coloro che prenotano il ricevimento del loro giorno speciale, nel nostro
ristorante “Convivio” il venerdì, uno sconto del 10% per le bomboniere da noi proposte.

Tavolo confetti
€ 150 per 5 kg
€ 30 per ogni kg aggiunto
Tavolo allestito con pizzi, tessuti o tulli e coppe antiche di cristallo decorate in oro zecchino.
Degustazione di diversi gusti di confetti.
Photo booth e Salotti a cielo aperto
Da € 200 a e 500
È possibile richiedere un photo booth personalizzato, seguendo
il tema del vostro ricevimento, utilizzando tutti i materiali e gli
allestimenti della cascina.
Tableau mariage
Da € 150
Realizziamo il tableau de mariage secondo il vostro tema, i
vostri gusti, con il filo conduttore degli arredi e degli oggetti
della cascina. I nostri allestimenti sono eco-sostenibili.
Camere e Suite Matrimoniale “Aurora”
Per i matrimoni è possibile riservare una o più camere. Le
nostre dimore possono aprire il vostro servizio fotografico, dal
boudoir sino all’habillage, scegliendo quella con il colore più
adatto al vostro ricevimento. La Suite Matrimoniale “Aurora” è
il nostro omaggio di una notte, a coloro che scelgono per il
loro giorno speciale, il nostro ristorante “Convivio”, dal lunedì
al giovedì.
“Sono cresciuta pensando ad un mondo colorato.
Il colore ci rende più allegri e vivaci,
ci permette di essere felici.”
Elena

Salotto a cielo aperto

Ristorante
Il ricevimento si svolge all’interno del nostro ristorante “il Convivio”, per continuare i festeggiamenti con
famiglie e amici in un ambiente unico. Assaporate la genuinità della nostra storia contadina, brindate al
vostro grande giorno e create dei fantastici ricordi.
È possibile partire dalla base dei nostri menù che si possono integrare e modificare, secondo i vostri
desideri.

Non abbiamo un format fisso ma ogni evento può essere realizzato e personalizzato secondo le richieste.
Siamo un agriturismo immerso nel Parco delle Groane, dedicato all’allevamento di bovini, alla coltivazione
di mais giallo e grano saraceno e alla cura di un orto botanico e un orto officinale. Ci occupiamo della
trasformazione di queste materie prime e come tale, utilizziamo solo i nostri prodotti, di stagione.

Gli arredi originali ed antichi della nostra famiglia, saranno lo scenario del vs ricevimento e lo renderanno
affascinante, dal sapore unico.
La struttura ha uno spazio interno nelle sale, con una ricettività per circa 100 persone, suddivisi su due
sale comunicanti tra loro.
Potrete usufruire anche del grande porticato sul quale si affaccia il ristorante, la cui capienza è di 130
persone circa.

Sala del Camino

S

Sala delle Porcellane

Il Portico

Costi Noleggio Spazi (Per 5 Ore)
-

Sala delle Porcellane € 290,00
È richiesto un minimo di 25 posti adulti apparecchiati – capienza massima della sala è di 35/40 persone

-

Sala del Camino € 420,00

-

Metà Portico € 340,00

È richiesto un minimo di 40 posti adulti apparecchiati – capienza massima della sala è di 50/60 persone
È richiesto un minimo di 25 posti adulti apparecchiati i– capienza massima della sala è di 50/60 persone

-

Portico € 590,00
È richiesto un minimo di 65 posti adulti apparecchiati – capienza massima della sala è di 120 persone

Il prezzo per ogni ora supplementare è di € 90,00 per ogni spazio per le prime 5 ore.
Per differenti richieste di noleggio esclusivo e personalizzato degli spazi verrà
quantificata una cifra aggiuntiva, da definire secondo le richieste del cliente
Per i matrimoni che si svolgeranno a La Botanica dal lunedì al
giovedì, escluso i giorni festivi, verrà applicato uno sconto del 15%

I nostri menù
Una cucina semplice, raffinata ed elegante che rispetta il
territorio e i valori della famiglia. Tecnica e tanta passione,
allineate all’obiettivo di mostrare la cucina della Botanica e
della Lombardia agricola, in chiave moderna, sono il nostro
fiore all’occhiello.

Menù Agribrunch
Menù Agricena
Menù Buffet del Convivio
L’aperitivo di Gian
Menù degustazione Cheese and Wine
Menù di Nonna Piera
Menù Percorso nel Parco delle Groane
Wedding Menu “Tempo e Passione”
Menù Gli Angoli della Botanica

Potete scoprirle nel dettaglio i nostri Menù, consultando la relativa
pagina web sul nostro sito.

Nonna Piera

Le Tavole

Le Torte

Dimore
Siete nel cuore della fattoria. Tutte le camere si affacciano sulla
Cascina, con vista esclusiva su uno degli angoli più belli del Parco
delle Groane.

Aurora
Venere
Gea
Maya
Cerere
Demetra
Afrodite
Flora

Potete scoprire tutte le nostre Dimore per voi e per i vostri Ospiti,
consultando la relativa pagina web sul nostro sito.

Dalle nostre Dimore “Venere”

Pic-Nic Chic allestito nel nostro Parco Botanico

Pic-Nic Chic
nel Parco Botanico

Il lusso della Libertà

“Il mio amore per il picnic è un ricordo che risale alla mia infanzia.
Era una festa, durante l’estate, organizzare il picnic nel giardino della Botanica insieme ai nostri
compagni di gioco e per questo mi è piaciuto riproporvelo.”
Elena

Trash the Dress
Durante il Trash the Dress, servizio fotografico post matrimonio,
gli sposi possono scegliere di rivivere in ambientazioni
spettacolari il loro magico momento: in Campagna,
nel Parco botanico, nella Villa, in Fattoria o in qualunque altro
luogo suggestivo della Botanica vi venga in mente.
Potete prenotare anche le nostre Dimore per l’habillage
pre e post trash the dress; attingere dalla nostra collezione
Privata di abiti da Sposa e da cocktail per le vostre coreografie
uniche ed esclusive.

I nostri Partner

Collaborano Con Noi
Scoprite chi lavora con noi per rendere i vostri eventi unici e indimenticabili.

Flower Designers @flowerdesigners
by Annalaura Agostoni
Annalaura collabora con noi per l’allestimento floreale. Da anni lavora con entusiasmo e fantasia
per creare composizioni che rendano unica la cornice del vostro evento.
Little Dream
by Jurema Balma
Jurema, con la stessa creatività realizza una collezione limitata dedicata al wedding proponendo,
un fantasioso vaporoso Porta bouquet.

Look Maker acconciature e trucco @valentinas.bridestyle
By Valentina Soldati
Mi piace l’idea di realizzare il look dei vostri sogni e rendervi uniche ed eleganti.

Wedding Photography @simonecolomboweddingphoto https://www.colombosimone.com
By Simone Colombo
"Simone Colombo, classe 1980 è un fotografo professionista con un’esperienza più che decennale nel
campo delle riprese fotografiche dei matrimoni.
Collabora con diverse wedding planner su tutto il territorio nazionale.
Il suo modo di lavorare è caratterizzato da un approccio empatico con gli sposi, partecipe nei confronti
dell’evento e coinvolgente con gli invitati.
Lo stile è un 95% reportage e 5% posato-dichiarato.
Usa solo ottiche fisse e si avvale dell’utilizzo del flash solo in casi limiti.
Fotografa con il sorriso perché dice che nelle foto questo si vede."

La Botanica è
Tempo e Passione
Non misurare il tempo significa amare il progetto.
Lavorare con passione significa non perdere mai di vista il traguardo.
La Botanica garantisce!

Wedding

Azienda Agricola La Botanica
Società Agricola
Via Filippo Gerbino, 33 – fraz. Birago
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Elena 335 5471176 Laura 333 6186161 Gianluca 338 9892484
la.botanica.wedding@gmail.com
https://aziendaagricolabotanica.it/

