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>>> Clicca Qui <<<
Villa Casino Riva. Casino Riva è una villa per matrimoni a Bagazzano di Nonantola in provincia di

Modena, location ideale per celebrare i vostri ricevimenti, cene aziendali, feste ed eventi. Villa Casino
Riva possiede due diverse strutture: la villa e il rustico. Entrambe le strutture sono totalmente

indipendenti con parcheggio privato, parco riservato, ma soprattutto con la propria cucina interna. La
villa è il più antico dei due edifici ed è stata oggetto di un restauro accurato che ne ha mantenuto

inalterati il fascino e il prestigio di un tempo. Nel suo grandissimo parco potrete avere il piacere di
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passeggiare tra prati, nel bosco, o se preferite rilassarvi nell'isola del proprio laghetto in compagnia dei
suoi maestosi cigni reali. Il rustico, la seconda struttura, è un antico casale un tempo adibito a fienile. Il
lavoro di restauro porta oggi a godere di un'ampia e suggestiva sala con affascinanti travi in legno al

soffitto, in grado di ospitare più di 200 persone. Gli allestimenti delle sale e la cura di ogni minimo
dettaglio renderanno unico il vostro ricevimento e indimenticabile il vostro matrimonio. Immersi

nell'ampio e lussureggiante parco, è inoltre possibile celebrare matrimoni all’aperto. FAQ - Domande
frequenti. Il mobilio è incluso nell'affitto della location? Sì, il mobilio è incluso Quali sono gli spazi più
rilevanti della location? Giardino, Tensostruttura, Alloggio per gli invitati Dispone di catering o cucina
interna? Cucina/catering proprio, Catering partner. Visita, prenota o lascia una recensione per Villa

Casino Riva e vinci fino 10.000 € Segna che l'hai visitato, prenotato o lascia un'opinione per partecipare
Altri dati. L'hai già visitato? L'hai già visitato? Selezionare Deselezionare Hai già contattato questo

fornitore? Hai già contattato questo fornitore Selezionare Deselezionare Hai scritto una recensione?
Lascia la tua opinione Vedi valutazione. 
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