Le Pinete, eventi in natura

Il luogo ritrovato

C’è una magia particolare nei luoghi
dove il passato si sposa al futuro.
Vicino a Varese, a 70 km da Milano,
quel luogo è un’antica fattoria
che, all’ombra di un parco secolare,
ha visto la storia incontrare
la tecnologia. Un grande progetto
architettonico e ingegneristico
che ha saputo conservare struttura

e fascino originari, dotandoli
delle più sofisticate tecnologie
per ottenere un unicum
di straordinario respiro.
Nessun contrasto, nessuna dissonanza.
La pietra incontra il cristallo,
il legno si fonde con l’acciaio,
l’eco dei soffitti accoglie nuovi suoni.
In una nuova pagina, la storia continua.

Celebriamo eventi fatti per restare unici

Tradizione, futuro. Quale luogo migliore
per una cerimonia? Il mistero di ieri
si sposa a Le Pinete con la promessa
del domani. Ne nascono giornate
dall’impronta unica e rara, con un sapore
speciale e un’emozione non riproducibile:
un luogo pensato per rinascere ogni volta,
e diventare vostro.
E poi convention, meeting aziendali,
ma anche mostre ed eventi.

La luce abita qui

Tutto è luce. Un gioco di riflessi, di ombre
e di sole, di trasparenze, di passaggi.
La luce crea gli spazi, definisce i volumi.
Le grandi porte e le vetrate al piano terra
che si aprono sull’esterno suggeriscono
una totale continuità degli ambienti,
quasi che il respiro del parco

entrasse nelle sale e i bagliori
delle stanze continuassero nel verde.
E un sofisticato sistema di illuminazione
consente di creare suggestivi giochi
di luce, modellando e personalizzando
con incredibili scenografie sia l’interno
che l’esterno della struttura.

Verde. In ogni sua sfumatura

In un paesaggio dolce e collinare
la natura mette in scena
una delle sue migliori rappresentazioni.
Un grande parco, una pineta
e dieci ettari di un meraviglioso bosco
di robinie, castagni, frassini, betulle…
Colori che cambiano con la luce
e le stagioni, ombra che invita

a passeggiare e a fermarsi, esplosioni
di fiori, di contrasti. E poi sentieri
tra i quali è bello perdersi e incontrare
varietà di uccellini, di ghiri, di scoiattoli.
Il parco può essere attrezzato
con tensostrutture per accogliere
gli ospiti, o diventare set
di straordinari servizi fotografici.

Gli spazi e le camere

Le Pinete è un vero e proprio spazio
agli eventi, di qualsiasi tipo. La struttura
è dotata di una sala al piano terra
di 181 mq e di una seconda sala
al primo piano, completamente
open space, di ben 241 mq. Le due sale
sono progettate per consentire la massima
versatilità in funzione dell’evento
da ospitare. Possiamo accogliere
sino a 400 persone comodamente sedute.
E ognuna di loro si sentirà
come a casa sua. Dopo un evento,

ma anche in qualsiasi giorno dell’anno,
fermarsi a dormire presso Le Pinete
è sicuramente un privilegio.
Sia che cerchiate un soggiorno all’insegna
del relax e della vacanza sia che il vostro
pernottamento sia un’esigenza di lavoro,
Le Pinete è lieta di ospitarvi
nelle sue 6 camere da letto complete
di ogni servizio e comfort, di cui una
particolarmente suggestiva situata
nell’incantevole cornice di un vecchio silos
completamente ristrutturato.

Energia, tecnologia, futuro

Le Pinete, è un edificio ad impatto zero
sull’ambiente in quanto utilizza
per la sua climatizzazione invernale
ed estiva un sistema integrato
di produzione del calore di tipo rinnovabile:
geotermia, solare termico
e solare fotovoltaico. Con la geotermia,
il calore naturale del sottosuolo
viene captato e contribuisce in modo

significativo al riscaldamento
di tutti gli ambienti. L’impianto solare
termico permette la produzione
di acqua calda. L’impianto fotovoltaico
fornisce l’energia elettrica necessaria
per alimentare sia l’impianto geotermico
sia soddisfare tutte le esigenze ulteriori
della struttura. Il tutto, senza emissioni
inquinanti in atmosfera.
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