


Un'esperienza gastronomica
che risponde all'eccellenza 

nell'ospitalità.

Ricevimenti gourmet "con vista" 
su un territorio unico, per i vostri 

giorni da ricordare.

Esperienze esclusive ed eventi 
privati progettati ad hoc per 

rendere ogni occasione unica.

Vivilo Franciacorta è:



Vi accompagniamo nella realizzazione degli eventi e matrimoni che sognate, 
creando la scenografia ideale in cui far vivere i vostri desideri.

Vivilo Franciacorta nasce dalla partnership tra la cucina evoluta dello
Chef Lorenzo Tagliabue e la pasticceria ricercata del Maestro Pasticcere 

Giovanni Cavalleri, anima e corpo della “Pasticceria Roberto”.

*********

Una sinergia che mette innovazione, creatività ed eccellenza al servizio 
dell’organizzazione di matrimoni ed eventi, per soddisfare i palati più

esigenti e per rendere unico un giorno speciale.



Proposte personalizzate su misura e una collana di location suggestive nel cuore
di un territorio in cui tradizione culinaria e storia vitivinicola si incontrano.

Vivilo si propone come partner ideale per ogni tipologia di evento:
matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, feste di laurea, compleanni,

anniversari, cene di gala, meeting aziendali e tanto altro.

*********

E' possibile scegliere tra diverse suggestive location: castelli, ville,
giardini, cantine vista lago, o proporre personali soluzioni, che Vivilo

si impegnerà a rendere ancora più uniche e carismatiche.



Nel suggestivo panorama delle dolci colline 

della Franciacorta, nasce il Ristorante 

Vivilo, nella splendida cornice del Palazzo 

Barboglio de Gaioncelli. L’intera location è 

avvolta da un’atmosfera rilassante ed 

accogliente, dove la pietra e il legno che lo 

caratterizzano sembrano voler creare un 

legame con la natura che lo circonda. La 

sala del ristorante al piano superiore 

consente lo spaziare dello sguardo sulla 

vigna simbolo di questo luogo, mentre al 

piano terra l’ampia corte diventa lo scenario 

ideale per momenti di piacere.



Località: Corte Franca (BS)

- Capienza totale: 95 persone

- Ampio parcheggio

- Possibilità di svolgere il rito simbolico

- E’ possibile richiedere la visita guidata
alla Cantina

BARBOGLIO DE GAIONCELLI















Una location raffinata nel cuore della 

Franciacorta. Forma, materia e tradizione 

danno anima ad un’architettura a misura 

d’uomo magistralmente integrata al 

territorio. Percorrendo lo scenografico 

viale d’ingresso, gli ospiti accedono alla 

corte, al portico, alla grande sala 

panoramica e alla stanza del camino. Dalla 

tradizionale loggia lombarda e dal giardino 

della tenuta Ferghettina lo sguardo 

abbraccia il territorio della Franciacorta: le 

dolci lande a vigne, il lago d’Iseo e le 

vette alpine.



Località: Adro (BS)

- Capienza totale: 170 persone

- Ampio parcheggio

- Possibilità di svolgere il rito simbolico

- E’ possibile richiedere la visita guidata
alla Cantina

FERGHETTINA FRANCIACORTA

















Antica cascina ristrutturata, circondata da 

boschi, alberi di ulivo e fiori, la Catilina è 

la location ideale per chi è alla ricerca di 

un luogo rarefatto e fiabesco.

Con la sua vista panoramica sul lago 

d’Iseo e i suoi ambienti raffinati, avvolgerà 

il vostro evento con un’atmosfera 

rilassante e suggestiva.



Località: Clusane d'Iseo (BS)

- Capienza totale: 200 persone

- Ampio parcheggio

- Possibilità di svolgere il rito simbolico

- Vista panoramica sul lago d'Iseo

- Possibilità di pernottamento nelle 
vicinanze

LA CATILINA















La privilegiata posizione sulle verdeggianti 

colline della Franciacorta, la vista 

mozzafiato sul lago d’Iseo e la 

suggestiva cantina scavata nella roccia 

caratterizzano questa location. La struttura 

esterna e gli ambienti interni sono stati 

sapientemente ristrutturati ponendo 

particolare attenzione alle finiture, i 

rivestimenti e ad ogni minimo dettaglio 

d’arredo. Il risultato è Villa Elisa, una 

location sorprendente che renderà il vostro 

evento davvero unico.



Località: Clusane d'Iseo (BS)

- Capienza totale: 130 persone

- Possibilità di svolgere il rito simbolico

- Cantina scavata nella roccia

- Terrazza con vista panoramica sul
lago d'Iseo

VILLA ELISA























Elegante e raffinata dimora del XVIII 

secolo, Villa Fassati Barba è la cornice 

ideale per ogni tipologia di evento: 

matrimonio, festa privata, cena di gala e 

meeting aziendale. Immersa 

armoniosamente nella verde conca della 

Franciacorta, la location gode di un 

grande parco secolare, una limonaia 

con una luminosissima veranda che si 

affaccia sul parco ed eleganti sale con 

decorazioni settecentesche. Una 

location davvero suggestiva che renderà 

l’atmosfera incantevole e romantica e il 

tuo evento indimenticabile.



Località: Passirano (BS)

- Capienza totale: 200 persone

- Ampio parco esterno

- Ampio parcheggio

- Possibilità di svolgere il rito simbolico
ed il rito civile

VILLA FASSATI BARBA















Boccadoro è una cantina di recente 

costruzione, elegante e moderna immersa 

nel cuore della Franciacorta. Situata in 

posizione collinare, domina i vigneti 

circostanti con un suggestivo e romantico 

scorcio sul lago d’Iseo e Monte Isola. Un’ 

affascinante location in cui sarà possibile 

stupire i propri ospiti con la possibilità di 

visitare la cantina. Boccadoro è un luogo 

ricco di natura e di magia. Ideale per 

trascorrere qualche ora di relax, perfetto 

per festeggiare i tuoi momenti importanti.



Località: Cazzago San Martino (BS)

- Capienza totale: 150 persone

- Ampio parcheggio

- Possibilità di svolgere il rito simbolico

- E’ possibile richiedere la visita guidata
alla Cantina

BOCCADORO FRANCIACORTA















Villa Beatitudo è un luogo fuori dal tempo e 

da qualsiasi frenesia: è stesa in un pezzetto di 

Monte Isola, una delle tre isole del lago 

d'Iseo. Circondata da viti ed ulivi, questa villa 

del '500 gode di 2 accessi diretti ed esclusivi al 

lago, un ampio portico ed un vasto giardino di 

quasi un ettaro che costeggia il lago. All'interno 

la villa è suddivisa su 2 piani: il piano terra 

ospita la zona giorno, al primo piano la 

biblioteca e la zona notte. Se quello che 

desiderate è un ricevimento memorabile in 

una location dal grande fascino e interesse 

storico, allora Villa Beatitudo fa al caso vostro. 

Villa Beatitudo



Località: Monte Isola (BS)

- Capienza totale: 120 persone

- Villa del '500

- Possibilità di svolgere il rito simbolico

- 2 accessi diretti ed esclusivi al lago

- Possibilità di pernottamento

VILLA BEATITUDO

Villa Beatitudo















L'azienda agricola Colletto si estende in 

dieci ettari di terra tra bosco, oliveti e 

vigneto. Unica nel suo genere, la struttura 

basa la sua filosofia su valori di equilibrio e 

sostenibilità, tradotti nell'utilizzo di materiali 

eco-compatibili. L'attenzione per l'ambiente 

e l'eleganza degli spazi, rende la struttura 

un luogo accogliente e curato, adatto a 

cerimonie di classe. Gli spazi godono tutti 

di eleganza e originalità: l'ampia sala 

ricevimento, così come il favoloso terrazzo 

esterno, diventeranno la cornice ideale per 

buffet e aperitivi in stile classico. 



Località: Adrara San Martino (BG)

- Capienza totale: 100 persone

- Ampio parcheggio

- Possibilità di svolgere il rito simbolico 

- Terrazza con vista panoramica

- Possibilità di pernottamento

IL COLLETTO













Una Villa settecentesca che conserva in 

sé la memoria del castello medievale. E’ 

questa la peculiarità di Villa Il Labirinto, 

elegante ed esclusiva dimora storica alle 

porte di Brescia. Circondata da pioppi, 

carpini e piante secolari, la Villa è stata 

progettata dall’architetto Turbini sui resti di 

un antico castello medioevale, rievocato 

dal fossato popolato da pesci e ninfee e 

dai suoi ponti levatoi.

Caratteristiche, queste, che la rendono una 

cornice impareggiabile per ogni 

ricevimento nuziale di alto livello.

Villa Il Labirinto



Località: Brescia

- Capienza totale: 130 persone

- Ampio parco esterno

- Ampio parcheggio

- Possibilità di svolgere il rito simbolico

- Possibilità per la sposa e sposo di 
prepararsi in loco

VILLA IL LABIRINTO

Villa Il Labirinto
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