Villa Scati Eventi e Matrimoni 2023

Villa Scati nasce dall’accurato e rispettoso restauro di una grande villa nobiliare,
appartenuta ai Marchesi Scati; immersa in uno splendido parco secolare, é situata tra
le colline dell’Alto Monferrato, a 3,5 km da Acqui Terme.
Al suo interno la villa offre, al piano terra, stupende sale ottocentesche con splendidi
soffitti affrescati e, nelle cantine, grandi ambienti con suggestive volte in mattoni a vista.
La capienza totale degli spazi a disposizione è di circa 160 posti a sedere nelle cantine e
fino a 120+10 posti nella sala al piano terra (Sala Costanza). Questi ambienti sono ideali
per ospitare matrimoni ed eventi in genere.
Il padiglione nella corte d’onore può contenere fino a 220 persone; tutti gli altri spazi
esterni sono utilizzabili grazie anche a una serie di coperture mobili e ombrelloni che
permettono di usufruire dello splendido parco di alberi secolari.
Le sale interne sono tutte climatizzate e dotate di impianto di ricambio dell’aria; le
cucine sono ben attrezzate e le sale sono arredate da sedie e tavoli in numero e
disposizione variabile, in base alle specifiche esigenze.
Il padiglione esterno è dotato di chiusure laterali trasparenti che ne permettono
l’utilizzo anche in condizioni climatiche avverse; per i servizi all’aperto sono disponibili
tavoli in ferro battuto con relative sedie munite di cuscini color ecrù.
La villa è in grado di ospitare, tra appartamenti e camere del bed and breakfast, fino a
40/45 persone; vi è inoltre una suite nuziale utilizzata esclusivamente per ospitare
gratuitamente gli sposi per la loro prima notte di nozze. (Per i gruppi più numerosi
possiamo organizzare la prenotazione con i migliori alberghi di Acqui Terme)
Possiamo offrire, inoltre ,i servizi di Professionisti del settore Allestimenti e Scenografie,
in grado di riprodurre originali ambienti di gusto classico, moderno, nonché atmosfere
dalle calde connotazioni etnico-esotiche; al fine di dare alla Vostra Festa un tocco
personale ed unico.
Tutto ciò grazie, oltre ad una lunga esperienza nel campo dell’arredamento, all’utilizzo
di svariati oggetti, mobili e complementi d’arredo, ma anche ad eleganti coprisedie, a
candele di ogni genere, a vari tipi di fiaccole, ed a particolari addobbi floreali...
I suddetti professionisti oltre all’Ideazione, alla Fornitura di materiale ed attrezzature ed
alla Prestazione d’opera per la realizzazione di Addobbi ed Allestimenti Scenografici,
possono, su richiesta, occuparsi della Supervisione e dell’Assistenza durante il Vostro
banchetto nuziale, perché TUTTO SIA COME VOI DESIDERATE.
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Villa Scati Eventi e Matrimoni 2023
Listino Esclusiva Ristorante
ALTA STAGIONE
Da Venerdì 19 Maggio a Domenica 10 Settembre
•
•
•
•

Sabato e Prefestivi:
Domenica e Festivi:
Venerdì:
Altri giorni infrasettimanali:

€ 2500,00
€ 2000,00
€ 2000,00
€ 1800,00

MEDIA STAGIONE
da Venerdì 31 di Marzo a giovedì 18 Maggio da Lunedì 11 Settembre a Domenica 1 Ottobre
•
•
•
•

Sabato e Prefestivi:
Domenica e Festivi:
Venerdì:
Altri giorni infrasettimanali:

€ 2200,00
€ 1800,00
€ 1800,00
€ 1600,00

BASSA STAGIONE
fino a Giovedì 30 Marzo e da Lunedì 2 Ottobre a fine 2023
•
•
•
•

Sabato e Prefestivi
Domenica e Festivi
Venerdì
Altri giorni infrasettimanali

€ 2.000,00
€ 1.600,00
€ 1.600,00
€ 1.400,00

Sono esclusi il periodo delle feste natalizie e Capodanno e il periodo di Ferragosto, che hanno costi
solo su preventivo.
Sono inclusi anche eventuali costi di riscaldamento e condizionamento ad esclusione del padiglione
esterno e della cappella.
Feste, comunioni, battesimi, compleanni hanno costi inferiori da concordarsi evento per evento.

Ristorante Villa Scati
La cucina del Ristorante di Villa Scati nasce dalla tradizione Piemontese, dove i cavalli di
battaglia sono sempre i piatti storici dal vitello tonnato ai Ravioli Monferrini alle carni di
fassone dei brasati e degli arrosti,
in primo piano è anche la presentazione curata nei minimi particolari con buffet scenografici e
decorazioni
I costi si aggirano intorno ai 72 euro (iva inclusa)
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