Così vicino, così lontano.
Vicino al cuore pulsante
della città che cambia
e si reinventa,
lontano dall’invadenza
della modernità.
Spazio Parco Milano offre
una soluzione inimitabile:
a pochi minuti dalla vibrante
metropoli ci si immerge nella
più confortevole campagna.
Da far perdere la cognizione
del tempo.

Uno spazio per ogni tempo.

Un attento recupero architettonico
per rianimare un’antica cascina
lombarda della sua autenticità,
ma con le comodità e
i servizi odierni.
Uno spazio per eventi alle porte di
Milano che al calore e all’eleganza
dell’architettura rurale unisce
la versatilità di una struttura
polifunzionale, moderna e completa.

Eventi. Memorabili.
La nostra location per accogliere il giorno più bello: Spazio Parco Milano per
raccontare la vostra unione, tra alberi secolari e portici antichi. Per sentire la
natura vibrare tra le note della vostra canzone dell’anima e assaporare la storia,
nella nostra country house, assieme agli affetti più cari.

Uno spazio per ogni tempo.
Spazio Parco Milano sa
vestirsi di nuovo ed essere
al passo con i tempi.
Per questo può essere
la soluzione ideale per il
vostro meeting o la vostra
sessione di team building.
Reinventiamo i nostri spazi
per renderli lo scenario
perfetto anche per eventi
business, grazie a dotazioni
di eccezione e a un team
di professionisti esperti.
Un’intera giornata o solo
poche ore: non diamo limite
alle vostre esigenze.

Che sia un evento privato
oppure aziendale
Spazio Parco Milano
offre una notevole varietà di
soluzioni, personalizzando
la location, gli allestimenti
e le proposte culinarie e
mettendo nelle migliori
condizioni di lavoro tutte le
figure professionali coinvolte,
dagli allestitori agli addetti
al catering.
Perché ogni evento merita
di essere memorabile.

L’armonia tra le aree interne e il parco esterno rende
la nostra proposta adatta a ogni tipo di evento, tra
cui: aperitivi | cene | cerimonie | conferenze stampa
| corsi di formazione o aggiornamento | esposizioni
| eventi promozionali | matrimoni | meeting | pranzi
| shooting fotografici | sfilate di moda | attività di
team building | wine e food tasting.

Spazio Parco Milano è una location di facile
accesso, priva di barriere architettoniche,
con ingressi riservati a professionisti
e fornitori, oltre a un ampio parcheggio
interno per auto e bus.
Struttura perfettamente climatizzata d’estate
e d’inverno, offre tutti i servizi logistici e
organizzativi per ogni tipo di evento.
Tra questi: catering, hostess e stewart,
security, guardiania, shuttle bus,
valet parking, supporto tecnico, assistenza
personale e attività di co-marketing per la
promozione dell’evento.
Giardino 20.000 mq
Platea 250 mq
Stage 25 mq
Mezzanine area regia/deejay 35 mq
Outdoor gallery chiusa da vetrate 200 mq
Outdoor gallery 70 mq
Accessi diretti (n. 2)
Area espositiva esterna 20.000 mq
Area espositiva interna 250 mq
Capacità massima 350 pax
Capacità Auditorium 250 pax
Equipaggiamento tecnico 20 kw
Parcheggi per clienti 54 posti
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