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La Tenuta

Alla Tenuta Bramasole la natura, la genuinità, la freschezza
dei prodotti appena raccolti sono in grado di nutrire il corpo e
l’anima degli ospiti, rendendo il pasto un’esperienza in

grado di soddisfare tutti i sensi.

La Tenuta immersa in oltre tre ettari di verde si
trova a Inveruno, a pochi minuti da Milano,
ed è un ottimo rifugio dalla vita caotica
della città.

Facilissima da raggiungere, può ospitare sia
i grandi eventi – può accogliere oltre 200
persone – sia un tranquillo e romantico
momento a due riscoprendo gli antichi
sapori della terra lombarda.

Il nostro parco e i suoi animali vi
aspettano anche solo per una
passeggiata all’aria aperta
per dare al vostro week
end semplicità e relax.



La tua cerimonia in Tenuta

I grandi spazi dei giardini uniti all’ampio
salone della Tenuta sono lo scenario
ideale per ogni tipo di cerimonia.

Saremo felici di accompagnarvi in tutte le tappe
più importanti della vostra vita, dal giorno più
bello alle ricorrenze più importanti per adulti e

piccini. Sarebbe un grande onore per noi essere lo
sfondo dei momenti più importanti della Vostra
famiglia.

Tutti i tipi di eventi, dalla festa intima e ricercata al
grande evento mondano, trovano la loro cornice
naturale nei nostri ambienti e nei nostri prati.

L’armonia perfetta data dal recupero degli spazi e
degli ambienti di una volta unita ad una lettura
moderna e scenografica della natura e dei suoi colori
daranno quel tocco che renderà indimenticabile tutto
quello che tra i suoi ambienti si svolge.

www.te nutab r am a so l e .co m/eve nt i



I NOSTRI LOCALI
Sala della capriata
È la struttura principale della Tenuta. Un'ampia
Capriata domina la scenografia della sala, che può
ospitare fino a 150 coperti. Il locale è impreziosito da
cornici e quadri dalla trasnavanguardia all'arte
contemporanea arricchiscono l'arredo. Alcuni di essi
sono pezzi unici, esposti tra il mobilio della sala e
talvolta utilizzati per il servizio del banchetto di nozze.
Alcuni cavalletti possono essere utilizzati come
separé.

Piazzale delle Maioliche
Lo spazio all'interno del parco della villa presenta un
prestigioso pavimento in maiolica. Un'area
caratteristica dove si può gustare un ottimo
banchetto o cena fino a 150 ospiti immersi nel verde
con la vista della Tenuta.



I NOSTRI LOCALI
Veranda
La parte esterna della Sala della capriata offre
grandi vetrate incorniciate da pilastri storici con vista
sul parco e sul piazzale delle maioliche. Può ospitare
fino a 50 persone.

Club House
Antica sala dell'allevamento della Tenuta restaurata per
piccoli banchetti. Impreziosita da decori recuperati e
ampie collezioni di maioliche a vista. Il llocale è più
riservato e caratteristico. Può contenere fino a 60 ospiti.

Porticato
Ingresso della villa caratterizzato dal frangisole e dalle
travi a usofiume della Capriata.Ospita fino a 80
coperti e viene usato solitamente per servire gli
antipasti a isole o per il taglio della torta nuziale in
caso di pioggia.



ALLESTIMENTI

La tenuta Bramasole è caratterizzata dalla
continua ricerca di dettagli e di scenografie
per arricchire e rendere unico il giorno più
importante degli sposi.

L'allestimento della tenuta è realizzato con le piante
officinali coltivate da noi, fiori di stagione, la paglia e il
fieno oltre all’oggettistica storica della Tenuta.

• Allestimento floreale dedicato a tema (da
concordare);

• Allestimento confettata incluso nell'allestimento
del menù;

• Allestimento delle sale con il vostro materiale
(segnaposti, segnatavoli, ecc...) incluso;

• Bomboniere personalizzate con i nostri prodotti
(da concordare).

Dettagli dell’allestimento
• Porta dell'amore;

• Antico leggio;

• Poltrone settecentesche in pelle;

• 60/80 sedute a platea;

• Addobbi floreali, piante officinali, fiori di stagione,
paglia e fieno;

• Passerella a scelta tra prato naturale o passatoia
rossa o panna;

• Possibilità di arricchire con archi e altri addobbi.



Rito civile
La Tenuta permette di celebrare il matrimonio

con rito civile, incorniciato da diversi
allestimenti che rendono l’ambiente ancor

più accogliente e raffinato. È possibile
aggiungere, in seguito, il rito del tema della

sabbia o della luce.





MENÙ

I menù sono composti da prodotti di nostro
allevamento e nostra produzione oppure a km
zero di aziende agricole del territorio.

La tenuta si distingue per la qualità delle proprie carni
e della propria selvaggina preparate secondo i
dettami della cucina tipicamente lombarda
riadattata dalla fantasia dei nostri chef. La tenuta
vanta al proprio servizio quattro chef, quattro aiuto
chef, due maître di sala, camerieri per il banchetto
(alcuni destinati solo per il servizio, altri per la pulizia
dei tavoli, altri per il beveraggio).

Tutte le portate dei menù vengono servite impiattate
direttamente davanti agli ospiti, lasciando interagire
la coppia degli sposi con lo chef, per esempio
mantegando il risotto oppure dando il primo taglio al
filetto.

La composizione del menù verrà realizzata nell'arco
del tempo d'attesa tra la prenotazione e il giorno
dell'evento con una serie di inviti alla Tenuta per far
degustare agli sposi le varie portate. In questo modo
diamo loro la possibilità di comporre il menù a
proprio gusto e piacere.

I costi dei nostri menù vanno da €80 a €110



La fattoria didattica

Non può esistere un’esperienza nella
natura senza incontrare da vicino gli
indiscussi protagonisti della terra: gli

animali.

Abbiamo così creato per i nostri ospiti, grandi
e piccini, un percorso che dia loro modo di
conoscerli e visitare la nostra esposizione degli
antichi strumenti del lavoro contadino.

I visitatori possono passeggiare tra gli animali,
conoscerli e visitare il Nostro museo dei mezzi
agricoli del passato, così da riscoprire il lavoro
dei nostri nonni direttamente dai mezzi che
usavano.
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Via Lombardia, 71 - 20010 Inveruno (MI)
Cell 327 8621035

prenotazioni@tenutabramasole.com
www.tenutabramasole.com


