
Attrezzature disponibili

Il medievale Castello Malaspina di Varzi, sorge nel cuore dell’Oltrepò Pavese, a 100 Km da Milano. 

Recentemente ristrutturato, con le sue eleganti sale e lo splendido giardino, è il luogo ideale per 

organizzare un meeting aziendale. 

Perché scegliere questa location? Per il fascino degli spazi, adattabili a diverse esigenze; per la cucina 

interna che, con ricercata selezione di prodotti locali, provvede a soddisfare ogni esigenza ristorativa; 

per le attrezzature e i servizi tecnici professionali; per i partner selezionati che possono offrire attività 

di team building e incentive, servizi transfer e pernottamento in strutture vicine convenzionate.
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… Lavorare non è mai stato così piacevole! 
Un perfetto connubio tra la storia di nobili mura e la modernità di strutture e servizi
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Altri servizi a disposizione

MICE



Sala Ferro di Cavallo Cocktail Cena di  Gala Teatro Classe Tavolo unico

Antiche 
Mangiatoie

- 80 - 80 50 -

Conte
Faustino Odetti

50 100  80 80 50 70

Sala Soppalco - 50 40 45 25 40

Donna Caterina 15 30 25 15 15 15

Voliera 15 30 20 25 - 15

Capacità delle sale secondo l’allestimento

Sala
Area
(mq)

Dimensioni
(m)

Altezza
(m)

Numero 
ingressi

Porta
Principale

(h x l)

Porta
Secondaria

(h x l)

Capacità 
Massima 
Persone 

Luce
Naturale

Antiche 
Mangiatoie

67,5 13,5 x 5 3,50 3 2,90 x 1,30 2,30 x 1,20 80 Sì

Conte 
Faustino Odetti

81 13,5 x 6 2,50 2 2,30 x 1,20 2,10 x 0,90 120 Sì

Sala Soppalco 40,5 13,5 x 3 2,50 1 2,30 x 1,50 2,30 x 1,50 30 Sì

Donna Caterina 33 6 x 5,5 3,50 2 2,10 x0,80 2,10 x 0,90 30 Sì

Voliera 33 6 x 5,5 2,50 2 2,10 x 0,90 2,10 x 1,00 30 Sì

Sale meeting
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Spazi meeting e congressi



Il Castello è dotato di una sua cucina interna, modernamente attrezzata, dove vengono preparati 

menu ricercati di tipo internazionale, nazionale e, soprattutto, tradizionale, legati alla stagionalità 

dei prodotti tipici del territorio oltrepadano. 

Possiamo concordare differenti proposte di menu per soddisfare ogni esigenza ristorativa, dal 

coffee break al light lunch, per spezzare la riunione di lavoro, fino al pranzo o alla cena di gala in 

occasione di eventi particolari e ricorrenze.

Ogni piatto è accuratamente studiato a partire dalla scelta delle materie prime, preferibilmente a 

Km 0, fino all’elegante impiattamento, senza dimenticare di stupire anche i palati più esigenti con 

raffinati accostamenti che fondono tradizione e innovazione.

Per poter offrire un’esperienza enogastronomica a tutto tondo legata al territorio, nelle cantine 

del Castello, conserviamo ad affinarsi vini selezionati delle Quattro Province (Pavia, Alessandria, 

Piacenza e Genova) e sarà un esperto a consigliarvi l’etichetta più adatta da abbinare ad ogni 

portata.

Su segnalazione, ogni proposta può essere personalizzata e adattata alle vostre esigenze (anche 

vegetariane e vegane).

Ristorazione



Fino a 30 persone 

Utilizzo della sala prescelta con proiettore e schermo per la durata di 5 ore
Dal lunedì al venerdì:  a partire da euro 40 CAD   - Sabato e domenica: a partire da euro 60 CAD

Fino a 50 persone

Utilizzo della sala prescelta con proiettore e schermo per la durata di 5 ore
Dal lunedì al venerdì: a partire da euro 30 CAD   - Sabato e domenica: a partire da euro 50 CAD

Oltre le 50 persone 

Utilizzo della sala prescelta con proiettore e schermo per la durata di 5 ore
Dal lunedì al venerdì: a partire da euro 25 CAD   - Sabato e domenica: a partire da euro 45 CAD

Oltre le 5 ore verrà applicato un costo aggiuntivo di euro 50/h.
Tutti i servizi extra verranno quotati in un preventivo personalizzato su vostra richiesta.

Come arrivare Contatti

Castello Malaspina
Piazza Umberto I – Varzi (PV)

▪ Autostrade A7 - A21
▪ Casello di Casei Gerola a 46 Km
▪ Casello di Casteggio a 54 Km
▪ Stazione di Voghera a 31 Km
▪ Stazione di Milano a 96 Km
▪ Aeroporto di Linate a 103 Km
▪ Aeroporto di Malpensa a 142 Km

Enrico Odetti

Tel. 346 9588786

info@castellodivarzi.com 

www.castellodivarzi.com

Tutte le proposte includono 

http://www.castellodivarzi.com/

