
VILLA 5VIE

Superficie / Surface

Capienza / Capacity

Adatto per / Suitable for

Casa: 400 m2 / 400 m2 

Cortile: 500 m2 / 500 m2 

Giardino: 1200 m2 /  1200 m2

All’interno fino a 120 persone / up to 120 people inside
All’esterno fino a 200 persone / up to 200 people outside

Cocktail / Cocktails
Servizi Fotografici / Shooting
Eventi privati ed aziendali/ Private and corporate events  
Cene all’interno ed esterno/indoor and outdoor dinners

VILLA 5VIE



Villa 5Vie è uno degli edifici più antichi del centro storico di Milano,
con la facciata risalente al 1200 e il Palazzo del 1700. 
Il Palazzo è ancora oggi di proprietà di un’unica famiglia aristocratica 
che ne ha conservato intatto il fascino di un tempo. Gli spazi interni 
sono situati al piano terreno ed accessibili dall’ampio cortile colonnato. 
I saloni, finemente affrescati, si affacciano su un ampio giardino interno, 
luogo di pace dove sono presenti piante ornamentali e secolari. L’unicità 
di questi luoghi è confermata dai mobili e arredi, tutti originali che 
testimoniano il susseguirsi dei gusti e degli stili delle diverse generazioni.

Villa 5Vie is located in one of the oldest buildings in the historic center
of Milan. The facade is dating back to 1200, while the palace dates back
to 1700.
The building is still today owned by a single aristocratic family that has 
preserved intact the charm of the past. The interior spaces are located on 
the ground floor and accessible from the large colonnaded courtyard. The 
rooms, finely frescoed, overlook a large internal garden, a place of peace 
where there are ornamental and secular plants. The uniqueness of these 
place is confirmed by the furniture and ornaments, all original that testify 
to the succession of tastes and styles of different generations.
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PANORAMICA / OVERVIEW

Location

Servizi / Facilities

Servizi igienici / Restrooms
Cucina/ Kitchen
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PLANS / PLANIMETRIE

Piano Terra  / Ground Floor

Piano terra
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CONTACTS
VILLA 5VIE 6

Valorizzazioni Culturali
info@valorizzazioniculturali.it
+39 041 8474648
www.valorizzazioniculturali.it

DUOMO

BASILICA DI 
SANT’AMBROGIO

CASTELLO SFORZESCO

VILLA 5VIE

CONTACTS Jacopo Ghirardi
milano@art-events.it
+39 328 3030444

VILLA 5VIE

Valorizzazioni Culturali
info@valorizzazioniculturali.com
+39 041 8474648
www.valorizzazioniculturali.com

Monica Bosaro 
milano@art-events.it
+39 346 2718398


