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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.

La Villa



VIA MATTEOTTI, 3 • LEGNANO • TEL. 0331.54.65.07
INFO @VILLAJUCKER.IT  •  WWW.VILLAJUCKER.IT

Possiamo ospitare, in un ambiente accogliente ed elegante, 
meeting, convention, congressi, presentazioni,

riunioni ma anche eventi privati.
La sala vanta le più attuali attrezzature e soluzioni 

tecnologiche, con una capienza di 200 posti a sedere.
In dotazione ai clienti impianto audio BOSE, 2 

videoproiettori HD, radiomicrofoni Senheizer, internet 
ethernet e wifi fibra ottica, climatizzazione e tutti i servizi 

offerti da Villa Jucker quali hostess, servizio segreteria, 
servizio navetta e autonoleggio privato e tutto il supporto 

hospitality dell’executive chef Fabio Castiglioni e del suo staff 
per offrire ai partecipanti dal semplice coffee break, al 

rinfresco a buffet, alla cena di gala servita al tavolo.
Il comodo parcheggio antistante la location e la vicinanza 

all’uscita dell’autostrada Milano-Laghi completano le 
facilities della struttura.

Sala Giare
è lo spazio di Villa Jucker

dedicato all’eventistica aziendale.
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Bar e ristorante da 100 coperti 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.

Terrazza
VISTA

Vista è la terrazza
panoramica polifunzionale.
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Nel pieno centro di Legnano,
a pochi passi dalla Basilica di San Magno

e dal Municipio di Legnano, servito da
un ampio e comodo parcheggio,

lo spazio della “Scacchiera” è l’ideale per aperitivi, 
cerimonie, rinfreschi e cene,

nella privacy del parco di Villa Jucker.

La Scacchiera
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Una location ricavata nell’edificio
adiacente alla storica Villa Jucker,

dedicata al mondo dello stare a tavola
e della convivialità, ispirata da una cucina

schietta e tradizionale, che utilizza ed esalta
le materie prime dei piatti italiani:

i prodotti del forno, gli antipasti da condividere,
i primi e secondi piatti grandi classici,
il galletto allo spiedo e per concludere

i dolci da comporre e dividersi. 

Ideale per una cena a lume di candela in 2 oppure per una 
serata tra amici riuniti al social table.

Per un momento informale accomodàti sui confortevoli divani 
o, per i più curiosi, sugli sgabelli direttamente affacciati sulla 

cucina a vista.



Wedding
La location ideale per il vostro matrimonio: i diversi ambienti della strut-
tura, i relativi servizi ed uno staff molto qualificato e disponibile sapran-
no soddisfare anche gli sposi e gli invitati più esigenti.

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.

Eventi Aziendali
Possiamo ospitare in un ambiente accogliente ed elegante mee-
ting, 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.

Organizzazione Eventi
Grazie alla nostra esperienza siamo il partner ideale per accompagnarti 
nell’organizzazione del tuo evento privato o aziendale. A casa tua, nella 
tua azienda o in un’altra location da te scelta, potrai godere del nostro 
servizio catering e banqueting, barman e chef e tutte le strutture neces-
sarie per la perfetta riuscita del tuo evento.

I Servizi
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VIA DIAZ 1O • LEGNANO
CHIOSCO OPEN AIR

VIA VERDI 1O • LEGNANO
WINE & COCKTAIL BAR

RESTAURANT
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