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LUGANO

Ville storiche per matrimoni ed eventi
Historical villas for weddings and events

Villa Ciani

Villa Heleneum

Una villa esclusiva

Un gioiello sulle rive del Ceresio

Villa Ciani, splendida dimora di metà ‘800 dalle forme
neoclassiche direttamente sul lago, è immersa nel
bellissimo omonimo parco pubblico di 63’000 mq e
dispone di 30 salette affrescate di diverse dimensioni
e tutte collegate fra loro su tre piani. Cerimonie civili
per circa 60 ospiti, banchetti nuziali fino a 200 persone
possono essere organizzate al piano terra della villa.
Sono disponibili altre ville per 100-200 persone.

Villa Heleneum, costruita nel 1931 in stile neoclassico,
è una location esclusiva a bordo lago immersa nel
suo parco di piante mediterranee e subtropicali. Gli
eleganti interni, gli stucchi e le ampie finestre rendono
Villa Heleneum la sede ideale per organizzare il proprio
banchetto nuziale. La terrazza fronte lago e le sale
disposte su tre piani si prestano ad accogliere il rinfresco,
la cena e la festa danzante. Inoltre, un piccolo porticciolo
permette di raggiungere la Villa anche via lago, offrendo
una cornice discreta e raffinata.

An exclusive villa
Villa Ciani, a beautiful mid-1800’s mansion with neoclassical
shapes directly on the lake, is immersed in the homonymous
beautiful public park of 63’000 sqm and has 30 frescoed
rooms of different sizes on three floors and all linked together.
Civil ceremonies with about 60 guests, wedding banquets
up to 200 people can be arranged on the ground floor of the
villa. Other villas for 100-200 people are available.

VILLA CIANI

N° DI SALE
N° OF ROOMS

m2

PIANO TERRA
GROUND FLOOR

10

500

200

1° PIANO
1st FLOOR

10

440

2° PIANO
2nd FLOOR

10

385

A jewel on the banks of the Ceresio
Villa Heleneum, built in 1931 in neoclassical style, is an exclusive
location on the lake surrounded by its park of Mediterranean
and subtropical plants. The elegant rooms, the stuccos and
the large windows make Villa Heleneum the ideal venue for
your wedding banquet. The terrace facing the lake and the
rooms on three floors are suitable for the reception and the
dinner. In addition, a small port allows you to reach the Villa
also by the lake side, offering a discreet and refined setting.

VILLA
HELENEUM

N° DI SALE
N° OF ROOMS

m2

200

PIANO TERRA
GROUND FLOOR

4

197

100

80

100

100

1° PIANO
1st FLOOR

4

131

50

50

100

100

2° PIANO
2nd FLOOR

5

160

50

50

Numero massimo consentito per l’intera villa 400 persone.
Maximum number allowed for the entire villa 400 people.

Numero massimo consentito per l’intera villa 200 persone.
Maximum number allowed for the entire villa 200 people.

Massima capacità di persone per ricevimento.
Maximum capacity of people for reception.

Massima capacità di persone per ricevimento.
Maximum capacity of people for reception.

Massima capacità di persone per banchetto.
Maximum capacity of people for banquet.

Massima capacità di persone per banchetto.
Maximum capacity of people for banquet.
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