RISTORANTE
SPAZIO EVENTI
BANQUETING
CATERING

nel cuore
di Legnano
1

Villa Jucker
Un’edificio storico
nel cuore di Legnano.
Villa Jucker è un edificio storico
sulla riva destra del fiume Olona.
È un classico esempio di villa padronale di inizio
XX secolo, sviluppata su due piani,
con un elegante apparato decorativo circondata
da un parco di 5.000 mq.
Il nome Jucker deriva dalla famiglia di dirigenti
e imprenditori del vicino Cotonificio Cantoni,
che la fecero costruire come loro abitazione.
L’edificio fu progettato nei primi anni del ‘900
da Giulio Brini e Simone Roveda.
Il parco secolare di Villa Jucker si sviluppa
su una superficie di oltre 5.000 metri quadri.
Ospita i più classici e pregiati alberi ad alto fusto
caratteristici della fascia prealpina lombarda
come tassi, cedri, bossi, strobus, paulownie
e anche palme; oltre che cespugli
e piante ornamentali a basso sviluppo come
ortensie, camelie, rododendri e piante di alloro.
All’interno del parco sono esposte opere d’arte
e testimonianze di attività industriali
del secolo scorso.
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SALA GIARE

Elegante e istituzionale

Unica e sorprendente

LA

SCACCHIERA

Suggestiva e sofisticata

Moderna e conviviale
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SALA GIARE

È lo spazio di Villa Jucker
dedicato all’eventistica
aziendale e privata.
Le decisioni più importanti si prendono a tavola…
Assaporando piatti gustosi e degustando
del buon vino si consolidano
relazioni importanti con partner e clienti.
In nessun altro momento si riesce a creare
con tanta spontaneità la confidenza e la complicità
tipica della condivisione della tavola.
È per questo che in ogni incontro d’affari,
il menù adeguato all’occasione fa la differenza.
Per un welcome coffee, un lunch meeting,
una classica cena o un semplice ma speciale buffet,
Villa Jucker è la soluzione che può rendere ogni
incontro un vero successo.
Possiamo ospitare, in un ambiente accogliente
ed elegante, meeting, convention, congressi,
presentazioni, riunioni ma anche eventi privati:
matrimoni, cresime, battesimi, compleanni
e ogni altra ricorrenza da festeggiare.
L’executive chef Ferruccio Cremonesi
e il suo staff daranno tutto il supporto hospitality
per offrire ai tuoi clienti e ai tuoi prospect
un’esperienza indimenticabile che possa
esprimere al meglio la serietà
e l’affidabilità della tua Azienda.
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SALA GIARE

I Servizi
SALA GIARE

Cene e buffet, conferenze, esposizioni, corsi,
presentazioni, proiezioni, press event, feste,
showroom, cocktail party, cene e pranzi aziendali,
spettacoli dal vivo, riunioni aziendali o private,
team building, corsi di formazione.
Dimensioni: 240 mq (14 m x 17 m)
Capienza: 170 posti a sedere (eventi cena).
220 posti a sedere (eventi riunioni e conferenze).
Dotazioni incluse:
• Servizi banqueting
• Tavolo relatori
• Illuminazione con regolazione d’intensità
• Climatizzazione
• Regia audio e video
• Impianto audio
• 2 microfoni bluetooth
• 2 microfoni clip
• 2 microfoni a filo
• 2 schermi e 2 videoproiettori
• Service audio-video - luci
• Riscaldamento e aria condizionata
• Wi-Fi
• Guardaroba
• Servizio Pulizie incluso
• Acceso disabili
• schermo LCD 65 pollici su carrello
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Servizi su richiesta:
• Servizi di ristorazione (banqueting)
• Hostess / Steward
• Reception
• Sicurezza
• Servizi fotografici e riprese video
• Allestimenti
• Intrattenimento
• Progettazione evento

DINNER VISTA

Lasciati sorprendere
dalla bellezza.
La terrazza panoramica polifunzionale
con bar e ristorante “en plain air”
che regala inediti scorci di Legnano.
La terrazza è situata all’ultimo piano
della struttura, a cui è collegata sia tramite delle
scale esterne sia da un ascensore.
Gli alberi secolari del parco di Villa Jucker fanno
da cornice a questo raffinato
e riservato spazio che, durante il periodo estivo,
diventa il teatro perfetto per i momenti conviviali
che accompagnano
tutti i meeting aziendale di successo.
Cene aziendali, aperitivi di gruppo, compleanni,
eventi e cerimonie conviviali trovano in Terrazza
Vista la loro naturale collocazione estiva in grado
di sorprendere e incantare tutti i tuoi ospiti.
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Cucina
a Vista
Cocktail
Bar

musica
di sottofondo

impianto
audio per speech

100
150
posti a sedere

in piedi

accesso
disabili
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LA SCACCHIERA

È la location
perfetta per i tuoi eventi
all’aperto.
La schacchiera è il vero e proprio spazio
totalmente polifunzionale di Villa Jucker.
Una superficie pavimentata di circa 300 mq
nel cuore di un parco di oltre 5000 mq
che può essere personalizzata
secondo le vostre esigenze specifiche:
dal buffet di benvenuto, alla cena servita.
alla cocktail night.
Lo spazio si presta inoltre per essere utilizzato
per l’esposizione di prodotti e materiale
promozionale per valorizzare il vostro brand.
Per gli eventi privati, la Scacchiera è la location
perfetta per feste di qualsiasi genere,
comprese le cerimonie matrimoniali civili.
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LA

SCACCHIERA

LA

SCACCHIERA

300 mq
eventi
aziendali

eventi
privati

finocoperti
a 300

cerimonie

civili

musica
impianto
audio per speech

accesso
disabili
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Buffet
e party

DINNER

È la sala ristorante
di Villa Jucker,
il connubio perfetto tra
eleganza e fantasia.
DINNER è il nuovo ristorante nel centro di Legnano
dedicato al mondo dello stare a tavola, della convivialità
ispirata da una cucina schietta, tradizionale che
utilizza ed esalta le materie prime italiane:
antipasti da condividere in tavola, primi e secondi
piatti grandi classici, pizze classiche, speciali
e focacce, dolci da comporre e dividersi.
Una cucina che si ispira alla Convivialità
e alla Tradizione e che si concretizza combinando
le eccellenze gastronomiche mediterranee all’allegria
dello stare a tavola “all’italiana”; un mix contemporaneo
e multisensoriale che parte dalla ricerca di piccole
realtà del proprio territorio, prodotti e produttori
in primis, per arrivare a proporre una cucina sana,
di sostanza, curata e che assomigli sempre più,
piuttosto che ad un momento intimo e chiuso,
all’esperienza conviviale di una cena a lume di candela
in 2, oppure ad una serata tra amici riuniti al social
table, ad un momento informale accomodàti
sui confortevoli divani o, per i più curiosi, sugli sgabelli
direttamente affacciati sulla cucina a vista.
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Cucina
a Vista
Cocktail
Bar

musica
di sottofondo

wi-fi
impianto
audio per speech

Bancomat
e carte di credito

accesso
disabili
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120
180
posti a sedere

in piedi

VILLA JUCKER

Chi Siamo
Esperienza ventennale
e grande passione!
Il gruppo theMODE nasce con l’apertura nel 2005
della prima sede in centro a Legnano: un Cocktail
& Discobar che diventa in breve tempo un punto di
riferimento per l’aggregazione ed il divertimento
di un pubblico selezionato proveniente non solo
da Legnano ma anche dalle città limitrofe come
Gallarate, Varese, Saronno, Busto Arsizio, Magenta
e anche Milano. La struttura invernale si è poi
ampliata nel 2006 con la location estiva: un chiosco
nel parco pubblico più centrale di Legnano.
Nel Febbraio 2019 theMODE ha aperto la terza sede:
una location totalmente dedicata alla foodexperience. Uno spazio polivalente nel cuore
di Legnano: la storica villa Jucker ed il suo parco
secolare ospitano DINNER, un ristorante con
120 coperti alla carta e VILLA JUCKER Events
& Catering: un’area interna alla struttura per
l’eventistica legata al food (matrimoni, cene
aziendali, eventi privati, manifestazioni e fiere)
ed una divisione per l’organizzazione di eventi
esterni alle sedi convenzionali.
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Uno staff di
70 persone

+1.000 eventi
organizzati
Abbiamo lavorato per

Oltre 400.000
passaggi all’anno
nelle nostre strutture

20 anni
di esperienza

3 Location

6 spazi indoor e outdoor

Cosa Facciamo
Eventi Aziendali
Possiamo ospitare in un ambiente accogliente ed elegante
meeting, convention, congressi, presentazioni, riunioni
conferenze stampa e brain storming, in una sala attrezzata
con le più attuali soluzioni tecnologiche e con una capienza
di 200 posti a sedere.

Eventi Privati
Il partner adatto all’organizzazione di eventi privati e
ricevimenti di ogni genere capace di rendere perfetti momenti
importanti della vostra vita come battesimi, comunioni, feste
di compleanno, feste di laurea e anniversari.

Wedding
La location ideale per il vostro matrimonio:
i diversi ambienti della struttura, i relativi
servizi ed uno staff molto qualificato e
disponibile sapranno soddisfare anche gli
sposi e gli invitati più esigenti. Scopri tutte le
nostre offerte wedding sulla nostra vetrina
di matrimonio.com
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VILLA JUCKER

Organizzazione Eventi,
Catering & Banqueting
Villa Jucker ed il suo staff si propongono
come partner ideale per accompagnarti
nell’organizzazione del tuo evento:
il tuo compleanno, matrimonio, anniversario
o ricorrenza privata direttamente a casa tua
o in una location esterna da te scelta;
o anche un meeting di lavoro, un ricevimento
o una promozione nei tuoi spazi aziendali.
Nell’organizzazione di eventi mettiamo
a tua disposizione:
• Il nostro trentennale know how nel settore
catering e banqueting oltre che personale
qualificato per le funzioni di barman,
chef, servizio di sala e service e tutte le strutture
di arredo necessarie per la perfetta riuscita
del tuo evento.
• Le altre location del gruppo theMODE:
nel classico Wine & Cocktail bar nel centro
di Legnano e al Chiosco theMODE Open Air
potrai disporre, in esclusiva o,
sfruttando serate già programmate,
di comode sedute, aree riservate,
impianto audio con consolle e video
per proiezioni, animazione
e servizio food & drink.
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Le nostre Location

Via Matteotti, 3 • Legnano

Via Verdi, 10 • Legnano

OPEN AIR & CHIOSCO

Via Diaz, 10 • Legnano
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VILLA JUCKER

Marketing
e Promozione
VILLA JUCKER:
PARTNER IDEALE PER ACCOMPAGNARTI
NELL’ORGANIZZAZIONE
DEL TUO EVENTO.
Lo staff di Villa Jucker può fornirti
allestimenti e scenografie, servizio hostess
e security, servizi fotografici e video,
service audio video e luci,
grafica e stampa di inviti, partecipazioni
e materiale promozionale;
e se ti serve un supporto marketing
per l’organizzazione del tuo evento
potrai contare sui canali
di comunicazione theMODE:
oltre 60.000 follower sui social,
14.000 numeri di telefono per invio sms,
5.000 iscritti alla newsletter settimanale.
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Il comodo e grande parcheggio antistante la location
e la vicinanza all’uscita dell’autostrada Milano-Laghi
completano le facilities della struttura.

Contatti
Via Matteotti, 3 • Legnano
Tel. 0331.84.71.77 - 347.46.26.412
info@villajucker.it
www.villajucker.it

Via Matteotti, 3 • Legnano
Tel. 0331.84.71.77 - 351.54.27.940
info@dinner.themode.it
www.dinner.themode.it
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