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Villa Mapelli Mozzi 

Villa Mapelli Mozzi, splendida dimora nobiliare immersa nel verde della Brianza, circondata da un 

Parco di 18.000 mq,  si trova a meno di un‘ora da Milano e a breve distanza da Como e Lecco. Il 

complesso è costituito dalla Villa tardo settecentesca, dalla corte rustica cinquecentesca, dal parco 

e dalla zona sportiva e piscina. Al piano terra si susseguono 4 saloni e 2 biblioteche con affaccio sul 

Parco, arredate con mobili d’epoca che la rendono una location unica per eventi di stile. 

Le sale possono ospitare fino a 120 persone sedute. 

La Villa presenta finiture di pregio, come i soffitti decorati a stucco, i pavimenti in battuto alla 

veneziana e in rovere antico. Tutta la Villa è riscaldata, è pertanto utilizzabile anche nel periodo 

invernale. Con un ampio scalone si accede alla Galleria del primo piano con 19 camere da letto 

tutte arredate con mobili d’epoca. 

Il grande parco storico, il susseguirsi delle corti e l’area sportiva insieme alle bellissime sale interne 

danno agli ospiti un ventaglio di opportunità per giocare con i numerosi spazi e vivere eventi unici, 

ricchi di stile per vacanze indimenticabili, serate di gala, feste, matrimoni, teambuilding, 

accoglienza, casa vacanza, shooting e produzioni tv. 

 

 

Informazioni: https://villamapellimozzi.com/ 

Foto dal sito della Villa 
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Villa Mapelli Mozzi 

Villa Mapelli Mozzi, a splendid noble residence immersed in the green of Brianza, surrounded by a 

park of 18.000 mq, is less than an hour away from Milan, and close to Como and Lecco. 

The building incorporates the late seventeenth-century Villa, the rustic fifteenth-century court, the 

park, the sports area and the swimming pool. On the ground floor there’s a succession of 4 salons 

and 2 libraries all of them facing the park, decorated with antique furniture that makes the Villa a 

unique location for stylish events. All rooms can seat up to 120  people. 

The Villa shows fine finishes, like the stucco-decorated roofs and the venetian “battuto” and 

rovere antique floors. The whole Villa is heated, therefore, it can be used also during winter. 

 A wide staircase leads up to in the first floor Gallery which contains 19 bedrooms, all of them 

furnished with vintage furniture. 

The large historical park, the courts’ sequences and the sports area, along with the stunning 

internal rooms give the guests a wide range of opportunities to play with the many internal spaces 

and live unique events, full of style for unforgettable vacations, gala evenings, parties, weddings, 

teambuilding, receptions, vacation house, shooting and television productions. 
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Informations: https://villamapellimozzi.com/ 

Photo from the website of the Villa 

 


