
il vostro matrimonio da favola





Immagina un castello adagiato tra le colline, 
i salotti e il parco sono vestiti di bianco, 
fiori e tessuti di lino che toccano terra: 
il sole della mattina incontra il cristallo 
sui tavoli, in uno sfavillio di luce. 
Si illuminano il vino nei calici, le posate 
d’argento e i vassoi golosi sospesi in aria 
sulle mani dei camerieri in livrea che 
servono i vostri ospiti… Questo è uno dei 
matrimoni che Vittoria può organizzare 
per voi, curando ogni dettaglio
per offrirvi l’esperienza unica 
e irripetibile dell’inizio ufficiale 
della vostra storia d’amore.

bellezza, stile e gusto 
in una terra magica

L’incanto di dire: lo voglio!



Vittoria



Chefs, maîtres, sommelier, camerieri: 
una squadra di professionisti 
impegnati a rendere speciale 

il tuo matrimonio, un team affiatato 
che cura ogni dettaglio.



Dove creare 
l’atmosfera 
glamour 
del vostro
matrimonio 
da favola



Vittoria ricerca luoghi magici dove ricevere 
i vostri ospiti: i saloni dei castelli medioevali, 

i giardini delle tenute di campagna, 
i portici dell’antica cascina, le sale dei palazzi 

Liberty e Rinascimentali di Pavia 
e dell’Oltrepò Pavese. Ad un’ora di distanza 

da Milano e dalle principali città del nord 
Italia, c’è un territorio esclusivo 

e autentico che offre location affascinanti 
per rispondere all’esigenze di placement 

e di accoglienza fino a 300 ospiti. 



Certosa Cantù - Casteggio
Castello di Oramala - Val di Nizza
Borgo della Rocca - Rocca Susella
Palazzo Bellisomi - Montebello
La Colombina - Montalto Pavese
Rocca di Montalfeo - Godiasco Salice Terme
Antico Borgo della Certosa - Pavia
Cascina Isimbarda - Santa Giuletta
Villa Botta Adorno - Torre d’Isola
Tenuta Pegazzera - Casteggio

Alcune 
delle nostre 

locations



Villa Cantoni - Gropello Cairoli
Il Giardinone - Giovenzano

Villa Ronchi - La Sforzesca - Vigevano
Hotel Milano (Parco) - Salice Terme

Castello di Belgioioso - Belgioioso
Villa Odero - Casteggio

Castello Bolognini - S.Angelo Lodigiano
Cascina Alessi - Verrua Po

Villa Realetta - Garlasco





Il fascino intatto di dimore 
senza tempo, allestite per ricreare 
un ambiente seducente che 
accoglie e coccola i vostri ospiti.





Il gusto inconfondibile 
della cucina italiana, la bontà originale 

dei prodotti tipici del territorio, l’abilità 
degli chef di Vittoria, gastronomia creativa 
quanto basta: mischiate questi ingredienti, 
confrontatevi con Angelo Moroni e avrete 

il vostro menu a buffet o servito.





Di un matrimonio ricordi i suoni, 
le immagini che si rincorrono, 

le parole dei testimoni, la festa, 
i balli: Vittoria dispone di musicisti 

e fotografi professionisti, video maker, 
video service con drone per regalarti 
il ricordo più bello della vostra festa, 

un vero souvenir di immagini.

Inviti / Wedding card
Fotografo

Riprese/ Riprese Aeree
Musica



Torricella Verzate (PV)
 via Emilia,1 -tel. 0383 801966
 www.vittoriabanqueting.it


