
Venite a trovarci

Ambienti suggestivi e cortili avvolti nel fascino della storia… Un magnifico giardino fiorito, che offre 

agli sposi angoli poetici per prolungare la festa all’aperto e scorci per scatti romantici sotto il gazebo 

o all’ombra di una torre duecentesca… E, tutto intorno, la stupenda cornice dei dolci colli 

dell’Oltrepò, terra di santi e condottieri e di sapori genuini e tradizioni. Questa l’atmosfera al Castello 

Malaspina di Varzi, protagonista, dopo un lungo abbandono, di un recente recupero guidato dalla 

passione dei proprietari, la famiglia Odetti di Marcorengo, erede di quei Malaspina che lo ottennero 

in feudo nel XII secolo direttamente dall’Imperatore Federico Barbarossa. 

Da fortezza a nobile dimora: con i vostri eventi il Castello rivive oggi i fasti di un antico passato. 

Vivi la favola!
La magia del matrimonio al Castello Malaspina di Varzi

▪

▪

▪

▪

Perché scegliere il Castello?

Wedding



Gli Ambienti

Diverse le sale dedicate ai festeggiamenti, per un totale di 160 ospiti interni. Il Salone 

Faustino Odetti, allestito in quello che un tempo era il fienile, è lo spazio riservato ai 

ricevimenti; mentre le sottostanti Antiche Mangiatoie, un tempo stalla di quella porzione 

del Castello tuttora indicata come “Casa del Fattore”, sono il luogo preposto alla 

celebrazione dei matrimoni con rito civile ma anche location suggestiva per un buffet. Lo 

stesso dicasi per i suggestivi spazi adiacenti, ricavati nelle vecchie cantine e collegati alla 

circolare Antica Ghiacciaia.

Nella bella stagione, potrete usufruire del giardino elegantemente adornato da aiuole di 

rose, statue e un romantico gazebo… Quale angolo più adatto per il taglio della torta? 

Gli spazi esterni, attrezzati con tensostrutture, possono accogliere allestimenti che possono 

ospitare fino a 250 persone.

A dominare il parco è l’ariosa Limonaia, ex ricovero per attrezzi agricoli, oggi delizioso 

edificio che ben si presta ad ospitare l’angolo bar o un buffet.



La Ristorazione

La cucina interna del Castello propone menu di livello sia di tipo internazionale, sia di tipo 

nazionale, con una predilezione per quello tradizionale, che viene rivisitato on creatività in 

chiave innovativa. Particolare attenzione viene rivolta alle materie prime, scelte 

preferibilmente tra i prodotti di stagione e a Km 0 -, con cui vengono elaborati piatti 

ricercati ed adattabili ad ogni vostra preferenza ed esigenza (anche vegetariana e vegana).

Dall’impiattamento alla mise en place, curiamo con passione ogni dettaglio del vostro 

ricevimento, per il quale vi proponiamo due soluzioni: l’allestimento di un raffinato ma più 

informale buffet o un elegante pranzo tradizionale (o cena, se preferite). 

Il primo è strutturato ad isole di aperitivi, antipasti e finger food e prevede un primo piatto 

caldo; il secondo include aperitivi a isole, servizio buffet per gli antipasti caldi e, a seguire, 

servizio placé per i due primi e un secondo piatto da concordare. 

Buffet di frutta o dolci e torta nuziale, vini fuori lista e open bar saranno conteggiati a parte.



Valore aggiunto per i futuri sposi che vorranno coronare il loro sogno d’amore al Castello 

Malaspina di Varzi è la possibilità, grazie a un accordo con il Comune di Varzi, di poter celebrare il 

matrimonio con rito civile a valore legale internamente alla nostra location. Il locale preposto 

alla cerimonia è quello delle Antiche Mangiatoie, un ambiente caratterizzato da archi e pavimenti 

in pietre, in cui l’atmosfera è davvero magica…

Per chi sogna delle nozze da fiaba senza perdere di vista le comodità, la possibilità di organizzare 

cerimonia e ricevimento nello stesso luogo, consente a sposi e invitati di godersi il giorno più 

bello in tutta tranquillità. 

Per sposarsi al Castello è sufficiente inoltrare la domanda al proprio Comune di residenza, che 

provvederà alle pubblicazioni e a dialogare con quello locale per il disbrigo delle pratiche 

burocratiche. 

Il Rito Civile



▪ La presenza di un responsabile della location per tutta la durata dell'evento

▪ La disponibilità in esclusiva degli spazi prescelti per tutto il giorno dell’evento

▪ Riscaldamento e condizionamento dei locali, qualora necessario

▪ Predisposizione per aperitivi e antipasti a buffet (come da menù selezionato) 

▪ Mise en place completa di tavoli rotondi da 8-10 persone o tavolo imperiale con: 

- tovagliato in misto lino tonalità ecrù (altri tessuti e colori sono disponibili a catalogo, su richiesta)
- piatti in ceramica
- posateria in acciaio
- bicchieri in cristallo

▪ Disposizione di tavolini con sedute da giardino per tutti gli ospiti e allestimento di vele per i 
ricevimenti esterni

▪ Visita guidata del Castello (se richiesta, per gli ospiti)

Tutte le proposte del Castello Malaspina di Varzi includono:

Servizi inclusi



Servizi extra
Saremo lieti di consigliarvi professionisti da noi selezionati, nel territorio circostante la 
location, per offrirvi tutti i servizi extra correlati alle vostre nozze. 

Altri servizi, come il transfer da/a aeroporto e stazione ferroviaria o il pernottamento degli 
ospiti, sono disponibili su richiesta.

Allestimenti floreali per la location e Bouquet

Partecipazioni

Tableau mariage

Menu/Segnaposto per ogni ospite 

Bomboniere e Confetti 

Torta nuziale a uno o più piani

Intrattenimento musicale 

Animazione per bambini 

Noleggio auto

Abiti da cerimonia per gli sposi e per gli invitati

Acconciature e Make up

Fotografie/Video

Dog sitting

Come arrivare

Contatti

Il Castello Malaspina, ubicato in Oltrepò Pavese, nel borgo 
medievale di Varzi (PV), si trova in Piazza Umberto I, con ingresso 
dotato ampio di parcheggio, anche da Vicolo Odetti.
È raggiungibile con le Autostrade A7 e A21, con uscita a
Casei Gerola (a 46 Km) e a Casteggio (a 54 Km).

Enrico Odetti - Tel. 346 9588786 - info@castellodivarzi.com 
Serena Spanò - Tel. 333 3476280 - matrimoni@castellodivarzi.com 

www.castellodivarzi.com

http://www.castellodivarzi.com/

