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Perché sposarsi
nel Borgo di Oasi Galbusera Bianca
Perché siamo un Relais Bio di Charme nel centro del Parco di
Montevecchia e della Valle del Curone, a soli 20 km dal Lago di
Como e di Lecco e a 40 km a nord di Milano.
Perché in questo piccolo Borgo immerso nel verde dei boschi dove la
natura è ancora incontaminata, in questo luogo magico, vi sposerete
tra colline e ruscelli, prati, orti e alberi di frutta antica.
Perché potrete sentire pienamente la forza rigenerante della natura
all’inizio di un nuovo percorso insieme.
Perché qui ritroverete la vostra autenticità e il senso delle origini
universali e il desiderio di progettare la nuova vita a due troverà la
sua dimensione concreta.
Perché vi riscoprirete in un luogo dove tutto può avere inizio e
continuare essere.
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Il banchetto di nozze
in un Ristorante bio
La sostenibilità passa anche dalla tavola dei grandi eventi
e in Oasi Galbusera Bianca è possibile decidere per un
banchetto in stile green, a partire dal menu. La nostra è una
cucina biologica e naturale, sia in versione tradizionale,
che vegetariana o vegana. Dalla nostra Azienda agricola
biologica - biodinamica di 20 ettari, la prima Oasi privata
affiliata a WWF Italia per la biodiversità coltivata,
provengono i prodotti freschi che compongono i piatti del
menu studiato con lo chef secondo la stagionalità, i vostri
gusti e quelli dei vostri invitati.
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Il luogo perfetto tra magia e sogno
In Oasi potete organizzare la più tradizionale festa di matrimonio,
ma anche realizzare il vostro sogno creativo e originale iniziando
con la celebrazione dell’Unione Civile, e sarà un evento unico e
indimenticabile. Festeggerete all’aperto tra altalene e prati, circondati
dallo splendido panorama della Valle del Curone, oppure sotto
“La tenda dei sognatori”, in mezzo a orti e frutteti, o nella nostra
“Aula Magna” che un tempo era il fienile del Borgo, con antiche travi
a vista e ampie vetrate affacciate sul santuario di Montevecchia,
o all’interno del Ristorante bio dove sale accoglienti e colorate vi
riveleranno il loro vissuto.
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N E L CU O R E D E L L’A N T I CA
GALBUSERA BIANCA

Il recupero del Borgo è stato realizzato completamente in
bioarchitettura e ogni dettaglio ritrovato racconta la storia
e fa sentire i profumi di questo luogo magico, a cominciare
dalle Sale che compongono gli spazi del Ristorante
“Galbusera Bianca”.

La “Sala Rossa” è uno spazio ampio e accogliente con travi a vista
e lampadari in vetro e cristallo dei primi del ‘900 provenienti
dalla collezione privata del fondatore. Il camino passante
scalda i cuori e rende l’ambiente romantico e accogliente.
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La “Sala Verde” e la “Sala Arancio” sono un mondo di
colori freschi e vivaci: antiche suppellettili della vita
contadina appesi alle travi di legno conferiscono un
tocco rustico rimandando l’immaginazione a tante storie
che in questo ambiente sono state raccontate e vissute.
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La coloratissima “Sala Arcobaleno” è l’angolo più allegro, gioioso e
informale, particolarmente adatto ad allestire l’angolo dei confetti e
delle bomboniere.

La “Sala del Camino” con la sua intima atmosfera, è uno dei luoghi
dove è possibile celebrare l’Unione Civile e può trasformarsi in stanza
ideale per accogliere chiacchiere e confidenze che faranno da cornice
alla degustazione di raffinati liquori di frutta di nostra produzione.

“L’antico fienile”, o Aula Magna, è un secondo luogo per le celebrazioni
di Unioni Civili, ma anche spazio dove potrete scatenarvi in un
turbinio di danze.
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A L L’A PE RTO,
SOT TO IL CIELO DEL PARCO

Se avete sempre sognato di festeggiare le vostre nozze in
un autentico ambiente campestre, in perfetto stile country
chic, in Oasi anche gli spazi all’aperto soddisferanno i vostri
desideri. Distese di verde a perdita d’occhio, il silenzio della
natura, la bellezza del paesaggio e un’atmosfera rilassante,
saranno il giusto equilibrio tra rustico ed elegante.
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“La Corte” di tradizione campagnola, diventerà teatro di una festa
rurale ancora così frequente nel territorio a cui apparteniamo.
“La Tenda dei Sognatori” nell’ampio prato a terrazze adiacente
al ristorante, circondato dagli alberi di antiche varietà di
frutti dimenticati, sarà il pieno contatto con la natura: piedi
sull’erba e sguardi che vagano di fronte agli spettacolari
panorami sulle colline che circondano il Parco di Montevecchia.
“Le Altalene” sono un posto molto speciale dove poter dare inizio
alla festa o dove celebrare le Unioni Civili all’aperto, per assaporare
l’intimo legame con la Natura che Oasi ispira e vivere momenti
autenticamente emozionanti e romantici.
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LA QUIETE DOPO LA FESTA

Le undici stanze a tema di Galbusera Bianca accoglieranno
il riposo per voi e i vostri ospiti, spazi dedicati al silenzio
e all’armonia dello spirito, ai felici pensieri dopo la festa
turbinosa e incalzante, una culla per dare ascolto al battito
di due cuori decisi a condividere tutto il tempo che verrà.
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In campagna sì, ma con eleganza
Che sia organizzato all’aperto oppure nelle sale interne
di Oasi, un matrimonio country-chic è l’occasione per
esprimere la passione per tutto ciò che è rustico e vintage,
uno stile che continua ad affascinare gli sposi più romantici,
che amano i dettagli semplici ma eleganti e raffinati.
La perfetta sintonia con gli ambienti di Oasi: il giusto
compromesso fra l’eleganza e il rustico, magari informale
ma sicuramente di stile e tendenza.
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ALLESTIMENTI RURAL CHIC

Che siano curati dalla nostra wedding planner o da chi avete scelto
per organizzare il vostro matrimonio, in Oasi trovano la giusta
empatia gli allestimenti floreali e le mise en place che richiamano
la semplicità della natura e il contesto che ci circonda: sui tavoli
di legno grezzo saranno ad effetto tovaglie o runner dalla trama
consistente, piatti, bicchieri e posate dal sapore rétro, centrotavola
profumati di lavande e rosmarino, punti luce delicati e soffusi… e
tutta la creatività dei vostri desideri.

BOMBONIERE SECONDO NATURA

Se nelle idee che vi siete fatti per organizzare il vostro matrimonio
ricorrono pensieri di natura e sostenibilità, ma anche diversità ed
eleganza, potreste prendere in considerazione le bomboniere di Oasi:
in confezioni a tema, succhi e nettari di frutta da mele e fichi antichi,
conserve dolci e salate con i prodotti bio dei nostri orti, offriranno ai
vostri invitati sapori e dolcezze autentiche.
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Siamo qui per voi
Se vi ha preso quello stesso entusiasmo per Oasi che tutti noi
proviamo ogni giorno in questo luogo speciale, prenotate una visita
alla Galbusera Bianca telefonando al 039.57.03.51 o scrivendo a
reception@ogb.bio
Il nostro staff dedicato sarà a disposizione per mostrarvi gli spazi di
Oasi e le proposte menu. Al termine dell’incontro vi omaggeremo di
un dolce ricordo.
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LECCO (23 KM)

AEROPORTO ORIO AL SERIO (37 KM)

COMO (31 KM)

AEROPORTO MILANO LINATE (39 KM)

MILANO CENTRO (40 KM)

AEROPORTO MILANO MPX (70 KM)
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Via Galbusera Bianca 2,
23888 La Valletta Brianza (LC), Italy
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
Tel. +39.039.57.03.51 - Email: reception@ogb.bio
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