
LOCATION ESCLUSIVA PER EVENTI E 
CERIMONIE

UBICATA  A SPESSA ( PV) IN 
PROSSIMITA’ DELLA RIVA DEL PO 



LOCATION UNICA: 
RISCOPRI IL FASCINO DELLA NATURA IN UN’ATMOSFERA 
COUNTRY CHIC

• Si narra che «The Countryside» alla fine dell’800 fosse utilizzata come
ricovero delle imbarcazioni del luogo, oggi si presenta nella sua nuova
veste: completamente ristrutturata e al passo coi tempi. Spazio unico ed
elegante nel quale poter festeggiare eventi privati, ricevimenti nozze ed
eventi aziendali unici.

• Immersa nella natura e dotata di spazi esterni, «The Countryside» saprà
conquistarvi con il suo fascino.







LA CORTE 

• «The Countryside»  è completamente immersa nel verde, troverete spazi
unici ideali per organizzare il vostro Ricevimento di Nozze o il vostro Evento
Personalizzato.

• Il soffitto a travi e i muri in mattoni a vista, caratterizzano la sala principale
che può ospitare fino a 170 persone in un unica sala. La sala ha all’esterno un 
lungo porticato decorato anch’esso con mattoni a vista, luogo ideale per 
l’aperitivo, per il vostro buffet, o dulcis in fundo, per il taglio della torta.

• La sala e’ fornita di impianto audio, luci archittetturali e teste mobili e 
schermo di proiezione. Il portico e’ illuminato da catene di luce vintage.

• Durante i mesi estivi, il grande prato, che circonda la sala principale, diventa
luogo ideale dove celebrare il ritiro civile o il pranzo all’aperto.







L’AREA RELAX 

• «The Countryside»  ha disponibile un’ area relax fornita di piscina 10x5 m 
ombrelloni e sdraio. Area adatta anche per aperitivo di banvenuto o zona 
intrattenimento.

• Possibili giochi possono essere gli scacchi giganti, tiro assegno, jenga gigante , ping 
pong, calcio balilla o altro su richiesta.



MATRIMONIO

• “The Countryside” fornisce l’opportunità di celebrare, direttamente sul
posto, unioni civili per le coppie che lo desiderano. E’ possibile realizzare il 
Rito Civile, legalmente riconosciuto, o il Rito simbolico.

• In un unico luogo, potrete celebrare e festeggiare il vostro Matrimonio da 
Sogno.

• Sul prato, sotto a dei romantici gazebi, o sotto il suggestivo porticato che si
affaccia sulla sala del ricevimento sono cornici ideali dove celebrare il Vostro 
Matrimonio.

• Grazie alle nostre competenze e ai nostri fornitori, realizzeremo ogni Vostro 
Progetto di Nozze ed esaudiremo ogni Vostro Desiderio.





ALLESTIMENTI ESCLUSIVI

• «The Countryside» puo’ essere anche allestito a vostro piacere rendendo il vostro giorno ancora piu’ 
esclusivo.

• Potrete scegliere tra molti articoli disponibili nel nostro catalogo on-line sul sito www.rossodisera.biz

https://www.rossodisera.biz/Noleggi/AziendeNoleggi2.aspx
http://www.rossodisera.biz/


CONTATTI

• The Countryside

• Via Arsenale 3

• Spessa ( PV )

• INFO@ROSSODISERA.BIZ

• WWW.ROSSODISERA.BIZ

• Cell. 3493605021 - (Ufficio 
commerciale) fisso 02-
49795950
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