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Mille ospiti per una cena di gala, per un meeting o per il lancio di un prodotto? 
Una presentazione internazionale alla stampa? La riuscita di un evento a Villa San 
Carlo Borromeo è assicurata dalla nostra trentennale esperienza, dallo splendido 
scenario, dalla cucina leggera e varia del Ristorante The City, in un mix tra tradizio-
ne e tecnologia: un servizio dedicato al cliente. Qui, potete organizzare un pranzo in 
una delle venti sale affacciate sul Parco, prendere un cocktail nel Giardino d’Inver-
no, ascoltare un concerto nell’Atrio del secondo rinascimento, visitare una mostra 
al Museo.

L’antica e appena restaurata Sala delle Muse è in grado di rispondere alle 
esigenze di imprese e istituzioni, fornendo servizi specifici anche per i grandi eventi 
(fino a 1000 persone), in un contesto storico, culturale e artistico. Esperti, ingegneri, 
architetti e tecnici multimediali hanno curato in ogni dettaglio la progettazione e 
l’esecuzione del restauro di questo splendido spazio museale, che per capienza, per 
requisiti e per eleganza non ha paragoni. 

Il restauro della Sala, situata sotto l’Atrio, è stato un intervento di grande importanza. 
Lo spazio risulta leggero e arioso grazie alla struttura reticolare in acciaio che sostiene 
l’atrio soprastante, senza l’ausilio di colonne a interrompere l’area dell’intero vacuum 
(36mx17m); l’utilizzo del vetro rende l’intero spazio permeabile allo sguardo, da 
qualsiasi punto della Sala. Un’ottima acustica, accanto a un approfondito e ricercato 
studio dell’illuminazione, rende questo ambiente perfetto per congressi, spettacoli, 
concerti, mostre.



Saremo felici di accoglierVi per una visita guidata a Villa San Carlo Borromeo e alla sua 
splendida Sala delle Muse. Non esitate a chiamarci:

tel. + 39 02 994741 – fax + 39 02 99474241 e-mail: info@villaborromeo.com
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