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Matrimonio
in Villa ReNoir
“Nel cuore della Lombardia, in un’oasi verde, in provincia di Milano,
sorge Villa ReNoir.
Una location spettacolare, che il tuo cuore ricorderà,
per i meravigliosi attimi, trascorsi all’interno sue mura”.

Perchè festeggiare da noi
Una villa ideale per realizzare il pranzo del vostro matrimonio o ricevimento.
È un ristorante aperto tutto l’anno, non avrete il problema di pagare la location in quanto per
sposarvi in villa non dovrete pagare alcun affitto.
Grazie alla sua posizione strategica, immersa nel parco, il ristorante Villa ReNoir si presenta
esternamente con un grosso parcheggio privato, tavoli e un ampio dehors, l’ ideale per l’aperitivo matrimoniale con buffet ad isole ed eventuali altri servizi.
Il giardino estivo può ospitare fino a 800 ospiti.
I menu completi a partire da 85-95-110 euro tutto compreso.
Se desiderate festeggiare una cerimonia particolare che rimanga per sempre, sposatevi da
noi con il matrimonio all’americana una novità con una narrazione emozionante in esclusiva a
Milano che solo il ReNoir propone.

Location

A soli 10 Km da Milano in Via delle Robinie a Legnano,
in una zona completamente isolata e circondata da tantissimo verde nasce Villa ReNoir
Ristorante, una location incantevole in stile Coloniale ispirata alla Casa Bianca.
7000 metri quadrati circondati completamente da aree verdi per farvi vivere al meglio
la favola del vostro Matrimonio. L’atmosfera d’incanto di una villa nuovissima dove le sale
possono ospitare fino a 450 persone senza alcun impedimento di veduta.

Servizio Bar:
due bar interni dedicati per ogni sala, un bar
esterno davanti alla piscina ed un bar illuminato
nei giardini.

Le sale interne:
Due sale interne poliedriche che possono diventare una sola e essere suddivise a proprio
piacimento, finemente arredate da interior designer, contornate da grandi vetrate affacciate
su circa 2000 metri di giardino estivo.

Organizzazione ReNoir:
L’esperienza e l’organizzazione decennale
dello staff ReNoir è sempre a Vostra disposizione per garantirvi lo scenario ideale per
il più bello ed emozionante dei Matrimoni.
Lo staff ReNoir composto da validi professionisti, che hanno fatto delle grandi feste il
loro culto, saranno sempre al vostro fianco
per trasmettervi sicurezza, serenità, calore
e per far sentire voi e i vostri ospiti sempre
a vostro agio, perché un matrimonio deve
essere una festa indimenticabile.

La prima sala:

Il salone degli Artisti: una bellissima sala con
150 posti interni, che si affaccia
sui giardini. Potrete ammirare lo specchio
d’acqua esterno.
Un soffitto illuminato da suggestive luci, per
dare l’atmosfera ideale al vostro evento. Un
impianto audio professionale, per garantirvi
una grande festa.
La seconda sala:
Il Salone delle Feste: Una Grande sala, circondata
da tantissimi specchi e giochi di luci, dove la dimensione diventa illusione, un grande spazio con soffitti
che si fondono in un teatro coreografico. Un grande
palco allestito, all’occorrenza, per ospitare il tavolo
degli sposi, gruppi musicali e/o artisti.
Il salone delle Feste può ospitare fino a 350 persone comodamente sedute.
Impianto audio/ video professionale.

Specchi d’acqua:
Una grande piscina coreografica di circa 550 che attraversa tutta la parte antistante la villa
per poi defluire con giochi di cascate su altri specchi d’acqua. Un gioco di Luci incantevole
daranno vita ogni sera ad un miraggio di effetti speciali che si rifletteranno sulla maestosa
facciata.
Fontane coreografiche danzanti saranno protagoniste nei vostri momenti più belli.
Il luogo incantato:
Una zona di verde lussureggiante posto sulla parte posteriore della Villa.
Il sentiero dell’Amore: un percorso di piaceri, al cospetto delle nostre piscine.

I Menù

Giardini Esterni:
Circa 3500 metri di prato e giardini dove
poter cenare pranzare e vivere il vostro matrimonio in totale spensieratezza circondati
da alberi Secolari.
Il giardino dei segreti
Avvolto da alberi secolari situato vicino alle
nostre piscine, dove poter celebrare il Vostro
Matrimonio.
Il giardino delle feste:
Una vastissima area dedicata ai Gran Galà e
ai cocktail, percorre tutta la villa dove poter
vivere piacevoli cene e pranzi all’aperto,
gustare i nostri buffet e vivere un dopo cena
emozionante sotto le stelle.
Cucine Villa ReNoir:
Abbiamo voluto creare per Voi una cucina altamente tecnologica dedicando oltre 200 mq
ai nostri chef dove ogni giorno lavoreranno per il Vostro Evento, primizie di primo ordine
selezionati per offrirvi dei pranzi di nozze unici nel loro genere. Le cucine di Villa ReNoir sono
aperte tutti i giorni sia a pranzo che a cena.
Parcheggio
Abbiamo un parcheggio privato di circa 2000 metri quadri all’interno della Villa.

Proposte Menu Matrimonio Renoir
Menu da 85 euro
Sala ad uso esclusivo
Ampio buffet ad isole all’aperto a bordo piscina
1primo, 1 secondo, torta nuziale, vino e bevande e caffè inclusi.
Menu da 95 euro
Sala ad uso esclusivo
Ampio buffet ad isole all’aperto a bordo piscina
2primi, 2 secondi, sorbetto, torta nuziale, vino e bevande e caffè inclusi.
Menu da 110 euro
Sala ad uso esclusivo
Ampio buffet isole all’aperto a bordo piscina
2 antipasti, 2 primi, 2 secondi, sorbetto, torta nuziale, vino e bevande e caffè inclusi.
NB. I prezzi dei menù si intendono iva esclusa (10 %)

APERITIVO ITINERANTE DISPOSTO A ISOLE

A TAVOLA

Beverage:

Selezionate il menù, scegliendo tra le seguenti portate:

*Analcolici alla frutta
*Acqua minerale naturale e frizzante
*Prosecco di Valdobbiadene Doc

Antipasto di pesce (scegliere una voce):

Isola dei Salumi e Formaggi:
* Parma 24 mesi in morsa con focaccine al rosmarino del nostro forno e grissini di pasta
sfoglia
* Salame di Felino al coltello con gnocco fritto
* Orologio di parmigiano reggiano 20 mesi con uva noci e pere
* mozzarelline fiordilatte e pachino
Isola del fritto:
*Olive ascolane
*Mondeghili Lombardi
*Verdure miste in pastella
*Panzerottini alla Sorrentina
*Canapè miste dello chef frittatine ai formaggi filanti

 Insalatina tiepida di seppie con pesto leggero alle noci
 Salmone in carpaccio di mojito e catalana di verdure croccanti
 Pesce spada marinato al pepe arlecchino su misticanza di stagione
 Gamberi scottati su Flan di zucchine e vellutata di burrata
Antipasto di carne (scegliere una voce):
 Carpaccio di carne salada con julienne di mela golden noci e scaglie di pecorino di fossa
 Bouquet di asparagi in sfoglia croccante, speck e fonduta di taleggio
 Petali di culatello con tortino di reggiano e pere
Primo di pesce (scegliere una voce):
 Fusilli al ragù di polpo, frutto del cappero e cerfoglio
 Calamarata con totanetti olive di Gaeta e scaglie di pecorino stagionato
 Risotto carnaroli con code di mazzancolle, pesto di zucchine e yogurt
 Risottino con rana pescatrice, zafferano e fiori di zucca

Isola dei Finger Food:

Primo di Terra (scegliere una voce):

*Tartare di salmone agli agrumi su lamelle di finocchio
*Code di mazzancolle su vellutata di piselli e Bacon croccante
*Roselline di bresaola su crema delicata di caprino e rucola
*Stacciatella di burrata con olive taggiasche e pomodorino pachino

 Risotto ai carciofi mantecato al Castelmagno
 Risotto allo speck e mela verde, mantecato al taleggio
 Maccheronicini al pomodoro fresco, ratatouille di melanzana e pecorino di fossa
 Strozzapreti in salsa alla pancetta e asparagi

Isola del Fornaio:

Secondo di pesce (scegliere una voce):

*Vol-au-vent con crema di gorgonzola dolce e noci
*Pizzette assortite
*Focaccine al sale marino
*Gnocco fritto
*Grissini di pasta sfoglia

 Filetto di orata in salsa di zafferano su letto di
spinacini novelli
 Filetto di branzino in crosta di zucchine su patate
al ristretto di pachino
 Trancio di salmone su specchio di vellutata di
asparagi e tortino di patate
 Pesce spada sfumato al prosecco con gremolda
di agrumi e tagliatelle di verdure zucchine

ISOLE TEMATICHE
Secondo di pesce (scegliere una voce):

Isola del Sushi e Sashimi

 Filetto di orata in salsa di zafferano su letto di spinacini novelli
 Filetto di branzino in crosta di zucchine su patate al ristretto di pachino
 Trancio di salmone su specchio di vellutata di asparagi e tortino di patate
 Pesce spada sfumato al prosecco con gremolada di agrumi e tagliatelle di verdure
zucchine

Selezione di sushi, sashimi e nighiri a vista,
con materie prime Italiane e un allestimento
caratteristico del Sol Levante.
Prezzo per persona 12.00 €

Sorbetti
 Limone
 Calvados
 Mela verde
 Frutti di bosco
 Mojito
 Fragola
 Arancia rossa
 Anguria
 Pompelmo rosa
 Lime
Secondo di Terra (scegliere una voce):
 Tournedos di manzo al ristretto di barolo e millefoglie di patate al timo
 Medaglioni di vitello in camicia di speck su rosti di patate e salsa alla senape
 Filetto di maiale al mirto in crosta di pistacchi e tortino di verdure
 Tagliata di controfiletto all’aceto balsamico di Modena con caponatina di melanzane e
zucchine
Vini della nostra cantina a scelta:
 Cabernet Sauvignon Doc
 Dolcetto d’Acqui Doc
 Chardonnay Villa ReNoir Doc
Torta Nuziale a scelta dal nostro catalogo, accompagnata da spumante.

Isola dei Gamberoni
Una rete piena di gamberoni freschi e una padella
XXL incandescente, strumenti ideali che nelle
mani del nostro chef daranno vita
a uno show-cooking dai profumi inconfondibili.
Prezzo per persona 8.00 €
Isole delle Bollicine e Ostriche
Le migliori ostriche della Bretagna, servite in
colorate composizioni di ghiaccio
e accompagnate da limone, lime
e bollicine di Franciacorta.
Prezzo per persona 10.00 €
Bottega dei Dolci
Grande assortimento di torte da credenza, crostate
con creme e marmellate, finger food con mousse e
bavaresi per tutti i gusti.
Prezzo per persona € 6.00
Isola dei Sigari e Rhum Cubani
Isola da effettuare esclusivamente all’aperto con
una selezione di rhum provenienti da varie parti del
mondo, accompagnati da diverse tipologie di sigari
cubani.
Prezzo per persona € 30.00

Isola dei Confetti
Una confettata visiva, in un allestimento
davvero originale.
Gli invitati, potranno liberamente servirsi dei dolci, bon bon di colori e gusti assortiti.
Da 8 gusti.
Prezzo a partire da € 350

Servizi su richiesta

Animazione ReNoir per il vostro matrimonio:

l’animazione ReNoir è molto nota da sempre per la sua molteplice attività di animazione svolta
tutto l’anno nelle nostre location ed anche all’esterno, in occasione del matrimonio, la nostra
animazione si occupa della musica come dj set e intrattenimento itinerante, coinvolgendo tutti
gli ospiti con balli e spettacoli tenendo in considerazione sempre l’esigenza degli sposi.
La nostra animazione riserva sempre delle ricche sorprese agli sposi ed ai loro ospiti.
Servizio Limousine:
L’organizzazione ReNoir mette a disposizione per gli sposi la nostra flotta di Limousine Lincoln e Hummer Limousine a prezzi unici.
Servizio Baby Sitter:

Isola Oriente
Per chi desidera dare un sapore orientale all’ambientazione del proprio matrimonio, può prenotare il nostro
servizio di narghilè .
Un piccolo spazio orientale in cui potersi rilassarsi
tutti insieme.
Prezzo a partire da 450 €
Show Cooking: Spaghettata di Mezzanotte
Ultimamente si sta trasformando in un trend bridal
quasi irrinunciabile:
lo show cooking, ovvero l’arte culinaria che diventa
spettacolo.
Attraverso l’elaborazione di una gustosissima spaghettata live, dinnanzi agli occhi di tutti gli invitati.
In questo modo il vostro pranzo/cena di nozze si
trasformerà in uno spettacolo in piena regola che
intratterrà piacevolmente tutti i presenti.
Prezzo per persona € 10.00

Animatori trucca bimbi per intrattenere i vostri piccoli invitati. Se desiderate che la festa sia
tale anche per i bimbi, potrete usufruire di persone capaci di curarli e farli divertire durante
il ricevimento con giochi e laboratori creativi. Potrete creare un tavolo solo bambini dove
potranno pranzare ed essere seguiti dalla nostra intrattenitrice.
Costo a partire da 150 euro (6 ore di servizio)
Sassofonista:
Se desiderate per il Vostro evento un intrattenimento di
Gran Classe una soluzione fantastica è il nostro
Sassofonista, che potrà accompagnare il Vostro aperitivo, pranzo o cena allietando i Vostri
Ospiti con i fantastici suoni del Sax.
Costo del sassofonista al vostro aperitivo/buffet euro 300.
Farfalle Luminose:
Immaginate durante il vostro matrimonio di vedere due farfalle luminose che danzeranno per
voi tra il candore bianco dell’abito della sposa. Sarà un effetto bellissimo per le foto ed i Vostri
video ricordo.
Prezzo dei ballerini con farfalle luminose euro 400.

Fontane e fuochi d’artificio:
Il pacchetto di fontane, con proiezione personalizzata sulla facciata e fuochi d’artificio ha un
costo di 1500 euro anziché 1700 euro.
Fuochi d’artificio e fontane luminose, faranno da cornice al momento del taglio della torta.
Cabarettista:
Un altro spettacolo che fornisce Villa ReNoir è il Cabaret, in occasione di grandi feste o eventi di vario genere potrete scegliere l’intervento del Cabaret, uno spettacolo condotto da artisti
professionisti provenienti da zelig e colorado, che si esibiranno al vostro cospetto durante la
cena. Le risate e l’allegria sarà garantita, da uno spettacolo di cabaret unico ed esclusivo.
Dj Set:
Villa ReNoir dispone di viversi artisti tra cui dj preparati e professionali che operano nelle
radio nazionali più ascoltate. Potrete scegliere i migliori a prezzi unici a partire da 650 euro.
Un nostro animatore accompagnerà il vostro evento dall’inizio alla fine, intrattenendo con
varie sorprese e tanta musica in base ai desideri degli sposi.
Mascotte in festa:
Se desiderate colore ed allegria invitate a partecipare i fantastici personaggi Disney, Minnie
e topolino vestiti da sposi, e poi altre mascotte allegre e divertenti pronti a fare festa e far
foto con i vostri ospiti grandi e piccini. Prezzo euro 400 per 2 mascotte che cambieranno
costume per 2 volte.
Illusionista Mago e cabaret:
potrete scegliere lo spettacolo di illusionismo e magia, con un intrattenimento itinerante che
lascerà tutti sbalorditi, vedrete tavoli sospesi in aria e vi chiederete come è possibile. Costo
600 euro.
Trampolieri sposi:
se desiderate al vostro arrivo la presenza di trampolieri vestiti da sposo e sposa che passeggiano e accolgono i vostri invitati, danno colore al vostro aperitivo, potrete richiederli, costo
600 euro totali.

Matrimonio
all’Americana
La cerimonia direttamente in villa è l’ideale per coloro che desiderano una festa
personalizzata ed insolita, scegliere il rito civile o il rito all’Americana non significa rinunciare all’atmosfera romantica, esclusiva e di classe.
Realizziamo tutto in base ai vostri desideri, la cerimonia si può creare, sia all’aperto, in puro stile americano, sia in una sala apposita, con uno spazio allestito
come se fosse una “chiesetta”, o una sala per ricevimenti.
Per far fronte a qualsiasi condizione atmosferica avversa, le sale del Ristorante ReNoir, grazie ai suoi spazi interni e al dehors estivo, offrono un’ambiente
intimo e decisamente suggestivo.
Archi fioriti, drappi, coreografie, passerella...per un matrimonio da favola, per poi
proseguire con una festa ed il pranzo all’interno della sala grande e proseguire
con il taglio della torta sotto le stelle, usufruendo della nostra villa ad uso esclusivo gratuito.

Matrimonio Civile
Con il supporto del wedding-planner, e dei nostri specialisti fioristi, fotografi, animatori e staff
di cucina altamente qualificato, non mancheranno momenti di intensa emozione, grazie agli
accorgimenti e allestimenti scelti assieme a Voi, come la musica, i testi scritti personalizzati e
a tutta una serie di sfumature che renderanno solenne e commovente il Vostro indimenticabile
matrimonio.

Matrimonio all’Americana
La cerimonia per il matrimonio con rito civile o all’americana, comprende:
un cerimoniere, che narrerà la vostra storia, come se fosse un racconto di una bella favola;
impianto audio con tecnico dedicato per creare un sottofondo ai vostri ricordi;
rito tradizionale con promesse solenni e scambio degli anelli;
coreografia con archi altare, passatoia, fiori;
bouquet per la sposa;
tutto questo, all’imbattibile costo di 1.500 euro.

La Cerimonia
Arrivo dello sposo
Nella nostra Villa, lo sposo arriva prima della sposa, per accogliere e salutare i
propri invitati, nel contempo, sarà servito un mini buffet per stuzzicare
e brindare.
Arrivo della Sposa
Nel momento in cui sta per arrivare la sposa, il celebrante, invita tutti gli ospiti
ad accomodarsi nella zona adibita alla cerimonia.
Lo sposo sarà in piedi vicino all’altare ad attenderla.
All’ Ingresso, la sposa, oltre ad essere accompagnata,
dal papà o dalle damigelle, ci sarà un sottofondo di marcia nuziale,
o un altro brano scelto da voi.
Una volta arrivata al cospetto dello sposo, il cerimoniere, darà il benvenuto a
tutti e rievocherà numerosi ricordi sulle note di canzoni, scelte a doc per voi.
Seguiranno citazioni, dediche e la narrazione dei momenti significativi della
vostra storia d’amore. Saranno coinvolte tutte le persone, che, in qualche modo,
hanno accompagnato la coppia durante il loro cammino.
Le emozioni qui non mancano mai…

Il Rito
Saranno letti gli articoli del codice civile 143, 144, 147 riguardanti questo tipo di cerimonia.
Poi la parola agli sposi:
potranno intervenire con le promesse d’Amore (le stesse possono essere anche simpatiche
come ad esempio prometto di non mangiare più la nutella….).
Il cerimoniere, continuerà con l’atteso scambio degli anelli, seguito da frasi di rito, accompagnate dall’ Ave Maria di Schubert o similari.
A questo punto dopo le domande di rito, la coppia, è ufficialmente unita in matrimonio...via con
il bacio ed alla festa!
Il cerimoniere si occupa delle firme su un apposita pergamena da parte degli sposi e dei
testimoni.
Non mancheranno foto, video e saluti di rito.

Notte in
Hotel 4 stelle
Per finire in modo unico la Vostra serata, il ReNoir seleziona e prenota per voi,
bellissime camere e suite in Hotel 4 stelle vicini a noi.
Questo vi permetterà di proseguire la vostra serata, in un posto dovete continuerete ad essere
coccolati, infatti alla mattina, avrete una ricchissima colazione da gustare.
Le camere, doppie, triple e matrimoniali, sono dotate di televisore LCD, pay-tv, Tv satellitare
in lingua originale, climatizzatore, minibar, cassaforte, connessione ad internet direttamente
dalla stanza, doccia idromassaggio doppia, parcheggio interno con accesso gratuito diretto,
oltre alla possibilità di un servizio lavanderia e di room service food & beverage.
Il costo delle camere in Hotel 4 stelle, con prima colazione, hanno un costo di 50 euro a
persona colazione compresa in camera tripla.
La matrimoniale ha un costo a partire da 100 euro a 150 euro totali
con prima colazione inclusa.
La prenotazione ed il pagamento delle stesse avviene tramite il ReNoir
telefonando al 338.52.37.454.

Contatti
Orari:
Siamo disponibili per appuntamento, dal Lunedì al Sabato dalle h 11.00 alle ore 18.00
La domenica è possibile visitare la location dalle 15.00 alle 20.00.
Tel. 0331.57.63.69
Mobile 338.28.78.829
Mobile 338.52.37.454
Dove siamo:
Villa ReNoir sita in Via Delle Robinie, Legnano (MI)

Oppure mandate un E-mail a info@villarenoir.it

