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DEDICATO AL VOSTRO GIORNO DEI GIORNI

P E R C H É
S P O S A R S I
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.
In questa ricerca di futuro, di scopi e di visione condivisa,
la somiglianza con Oasi Galbusera Bianca è evidente.
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UN’ANIMA
COUNTRY CHIC
È questa l’anima accesa di Oasi che canta
le sue atmosfere guidata dal richiamo della
Natura che la circonda. Una canzone che
parte dalla terra, dalle radici e si fissa sui
muri degli interni tinti di vividi colori per
rimbalzare sui legni grezzi dei tavoli di
campagna. Il rosso delle ciliegie, il giallo
del sole, il verde delle colline e dell’erba
tagliata di fresco, armonizzano in una
raffinata tavolozza di tinte per assorbire
insieme il respiro del cielo.
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UN 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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MENU TRADIZIONALI, VEGETARIANI, VEGANI
Una tavola per tutti, un piatto per ognuno, qualsiasi possano essere i gusti e gli stili di vita. Convivere nelle differenze
si può, e alla Galbusera Bianca lo sappiamo da tanto tempo, da quando Gaetano fondò la sua Oasi di biodiversità.
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IL NOSTRO DOLCE
FAR QUALCOSA
PER VOI
Dolcezza e bontà, morbidezza e sapore: la
tenerezza di un sogno che si fa meraviglia.
Un tutto e un tanto dentro l’atto finale di
una giornata di gioia. Il taglio della torta
sarà un fuoco d’artificio di pensieri, un
bouquet di felicità da assaporare boccone
dopo boccone.
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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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SPOSI DI PRIMAVERA
Primavera di sposi in fiore, tra biancospino e fiori di melo.
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È tutto un rinascere intorno, una poesia di colori pastello e morbide linee di nuvole spumose
in cieli celesti.
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IL CUORE È UN GIARDINO
Mostra il tuo giardino dove batte il cuore della terra. Ascolta il cambiamento dei desideri:
la Primavera aspetta i sognatori per disegnare germogli e percorrere nuovi sentieri.
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Pianta semi nuovi e traccia solchi nella terra: un nuovo inizio è creato e aspetta solo di
essere vissuto.
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SPOSI D’ESTATE
Stagione accesa di bagliori, cromie squillanti per occhi socchiusi, organze trasparenti
che velano le spighe di grano: e allora i baci sapranno di pelle calda e di aria aperta
su guance di sole.
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Il rosso dei papaveri su esili steli sicuri invidia la sposa con il bouquet di rose dall’intenso
profumo che non sarà mai suo.

25

L’ E S TAT E D A S O G N A R E P E R V I V E R L A A N C O R A
Non sarà il tocco di un momento, ma l’estate da portare addosso per sempre, quella da
ricordare con le stelle così brillanti nella notte da far sparire ogni segno oscuro.
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È il canto d’estate che sentirai arrivare dal fondo del frutteto. Petali di fiori cadranno sul
fresco dell’erba e il profumo del fieno sarà l’aroma delle fresche coroncine tra i capelli.
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SPOSI D’AUTUNNO
È la stagione della calma serena, quella dell’ultima bellezza che si approprierà
di ogni sensazione.
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Una luce pacata e diversa risveglierà desideri di tregua e dolci armonie. Con lo sguardo del
tempo addosso, sarà più facile farsi contaminare da rinnovata saggezza.
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L A P O E S I A D E L L’ O R O
In Oasi sfumature dorate ricreano in Autunno una nuova Primavera. Ogni foglia ricerca
il suo ultimo splendore in uno svolazzante sfavillio silente.
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Autunno di silenzio ritrovato, di intimità ricercate, abbracci più forti per la voglia di stare,
insieme, in un inizio di vita che avrà l’oro nei capelli.
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SPOSI D’INVERNO
Cieli semplici, tramonti più lunghi e stelle della notte più lucenti che mai. Nel cuore
accogliente di Oasi sposi benedetti entreranno nell’essenza intima del mondo.
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Sarà un tu per tu con la Natura, il ritorno ai silenzi, la riconquista dell’assenza e
dell’essenziale. Vita alle radici che si riprende la Terra.
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CANDIDI ATTIMI D’AMORE
“La natura di ognuno di noi è fiorire. Non importa se fuori è inverno”. In Oasi è un candido
pensare, una gioia intensa di vivere immersi in ritornelli poetici che il vento compone per voi.
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Caldi ricordi si fisseranno nei pensieri e gli attimi d’amore si ripeteranno in un per sempre
su schermi bianchi che vibreranno di sfumature rosate.
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UNA SALA, UN COLORE,
UNA DIVERSA EMOZIONE
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 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.
La coloratissima “Sala Arcobaleno” è
l’angolo più allegro, gioioso e informale,
particolarmente adatto ad allestire
l’angolo dei confetti e delle bomboniere.
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La “Sala Arancio” e la “Sala
Verde” 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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“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, S OT TO I L C I E LO D E L PA R CO

TRA FUOCHI E STELLE

E sarà un tutt’uno con l’Universo! Piedi appoggiati sul prato, sguardi travolti dalla bellezza
delle colline e dalle geometrie raccolte del frutteto, e il blu notte per anticipare i sogni più belli.

Splendenti in silenzio, stelle da brividi sotto la pelle. Timide ma convinte, le fiamme accese
per illuminare l’Amore. Respiri profondi si sentono nel Parco sotto un cielo gocciolante di luci.
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“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.
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“La Corte” di tradizione campagnola, diventerà
teatro di una festa rurale ancora così frequente
nel territorio a cui apparteniamo.

“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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COMO
31 km

CO M E A R R I VA R E
Da Milano: Tangenziale Est verso Venezia, passare la
barriera in direzione Lecco e andare sempre diritto
(S.S 342 Dir.) verso Lecco per 18 km fino a Merate.
Alla prima rotonda di Merate girare a sinistra verso
Pagnano in Via Cappelletta, poi la prima a destra in
Via Aldo Moro verso Cà Soldato. Continuare per
4 km. nel fondovalle sempre diritto su Via Monte
Rosa, Via Pianezzo, Via Bagaggera fino al parcheggio
di Cà Soldato. Seguire sempre diritto per 1 km. in
Via Malnido fino alla cima della salita. Entrare nella
strada sterrata a sinistra in Via Galbusera Bianca e
proseguite per 500 metri fino al parcheggio di fronte
alla Chiesetta di S. Francesco.

LECCO
23 km

AEREOPORTO
MILANO MPX
70 km

AEREOPORTO
ORIO AL SERIO
37 km

MILANO
CENTRO
40 km

Buon viaggio!
AEREOPORTO
MILANO LINATE
39 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: info@ogb.bio
Contatti personali: cell: +39335284174 - email gaetano@besana.com
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