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C A M B I A G A

dal 1910



"Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata."
 

Albert Einstein



Dal 1910 il
cuore della

nostra
azienda

agricola 

Dal 2019 lo
sfondo di
eventi ed
attività

ricreative e
culturali





la tenuta







un luogo magico
immerso nella
natura, lontano
dall'ordinario...

...in cui
condividere

emozioni
indimenticabili





la sala delle colonne





la sala degli architravi



da cui ammirare gli
splendidi colori della 

 campagna 





 
Utilizzo struttura

:L’utilizzo esclusivo della struttura, include la Sala delle Colonne al
piano terra, i locali cucina, i porticati annessi alla Sala, l’uso esterno

dei silos, tutti gli spazi del giardino annessi alla Sala, la forza
motrice, l'illuminazione artificiale, i servizi igienici e i locali di servizio.
Non verranno forniti servizi aggiuntivi se non su specifica richiesta.

Il Salone Ricevimenti al piano terra da 250 mq può contenere al
massimo 220 invitati per pranzi o cene. La struttura viene garantita
in ordine, pulita, funzionante e va garantita allo stesso modo alla

riconsegna..
 

Orari
Nel caso di pranzo la struttura è concessa dalle ore 8.00 del mattino

(per consentire allestimenti e banqueting) fino alle ore 20.30. Nel
caso di cena la struttura è concessa dalle ore 12.00 del mattino (per

consentire allestimenti e baquenting) fino alle ore 24.30. 
 

Banqueting 
Scelta libera previo gradimento della proprietà; i catering devono

mettere a disposizione un responsabile del servizio; devono
provvedere allo sgombero dei locali entro le ore 20,30 per pranzi (se

non è stato previsto extra time) e entro le ore 24,30 per cene.
L’orario di apertura della struttura coincide con l’orario del contratto

d’affitto.
 

Costi
Il costo d’affitto per della struttura per le ore precedentemente
indicate è pari ad € 2500,00 il sabato e la domenica. Nei giorni

infrasettimanali il costo della struttura è proposta a € 2200,00,.  Nel
caso di pranzo la possibilità di extra time all’ora fino alle h. 22.30
massimo è di € 200,00 l’ora. Nel caso di cena non sono possibili

extra time oltre le 24.30 come da disposizioni comunali.  Aria
condizionata e Riscaldamento richiesti preventivamente sono da
considerarsi a parte € 200,00 per la giornata. I costi si intendono

esclusi di iva 10%, 
 
 

 
 
 
 

Conferma
Alla conferma si chiede un acconto di € 1000,00, il saldo e i dettagli

verranno definiti almeno 15 giorni prima dell’evento. 
Una volta pattuita e confermata la data in via definitiva, non vi sarà

più possibilità di recedere dal contratto, pertanto l'acconto già versato
a titolo di caparra (ex art. 1385 codice civile) o l'eventuale saldo non
potrà più essere restituito. La rinuncia a chiedere quanto già versato

non comporterà la richiesta da parte nostra di ulteriori penali. 
 

Responsabilità: 
La struttura non si ritiene responsabile per danni causati a terzi, dal
catering o dagli invitati. La struttura è responsabile ed assicurata su
eventuali danni occorsi a terzi ma solo se dipendenti da colpa o dolo
nella mancata cura della struttura. Non si risponde di eventuali danni

occorsi in virtù di eventi atmosferici. Eventuali danni, rotture,
inadempienze dovute da terzi, catering o altro saranno imputate al

soggetto che assume l’obbligo.
 

Varie:
Musica: la sala e gli esterni è fornita con impianto per musica di

sottofondo su richiesta;
Siae: se necessaria è obbligatoria e a vostro carico

Sicurezza, Vigilanza o addetto: preposto dal catering a tale servizio
Fuochi, lanterne luminose: non sono possibili, vietate nel Parco Ticino
Prato: isole/postazioni buffet fisse, tavoli e sedute pranzo/cena, solo

nelle parti piastrellate.
Bambini: bambini solo accompagnati, no pallone.

Utilizzo impianti: aria condizionata e riscaldamento non sono inclusi
se non diversamente pattuito

Condizioni e informazioni
 

Siete invitati, sarete i benvenuti



Via della Valle - Località Cascina Cambiaga
Casterno, Robecco S/N - Milano

info@tenutacambiaga.it
www.tenutacambiaga.com
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