
Castello di

Susans

Progetta sempre una cosa considerandola 
nel suo più grande contesto, una sedia in 

una stanza, una stanza in una casa, una casa 
nell’ambiente, l’ambiente in un progetto

Eliel Saarinen

“ “
Oltre ad una questione di stile, diversi sono gli elementi 
che devi tenere in considerazione quando scegli il luogo a 
te più adatto. Ad esempio, il numero degli invitati: se sono 
pochi, puoi scegliere una soluzione con ambienti raccolti 
che permettano di stare tutti assieme godendo di una calda 
intimità. Se gli ospiti sono tanti, al contrario, è preferibi-
le scegliere ampi spazi, che abbiano anche un giardino in 
modo da poter alternare ai momenti di festa delle pause 
di relax nel verde in cui poter scattare indimenticabili fo-
tografie. Anche la stagione dell’anno è una discriminante 

molto importante. Durante il periodo primaverile-estivo sa-

ranno privilegiati gli spazi esterni senza sottovalutare, però, 

la variabile meteorologica che spesso costringe a ripiegare 

all’ultimo istante su alternative al coperto (come barches-

se, cantine o verande). In autunno-inverno invece il fattore 

meteo non ha incognite ma, solitamente, è più difficile tro-

vare location suggestive che siano attrezzate con i comfort 

e gli spazi necessari. Noi abbiamo la soluzione anche per te 

che hai deciso di sposarti nel periodo più freddo ma sugge-

stivo dell’anno. Il Castello di Susans, un’ incantevole strut-

tura risalente al 1600 dove puoi allestire il tuo banchetto 

in splendide stanze dell’epoca perfettamente riscaldate e 

illuminate e da cui puoi godere di una magnifica vista sulle 

montagne e la pianura circostanti. Speciali e indimenticabili 

i tramonti invernali.

Scegliere la giusta location è il secondo step più 

importante dopo aver deciso l’abito. Il luogo in cui 

accoglierete i vostri ospiti e trascorrerete assieme a loro 

la giornata determina infatti lo stile di tutto il matrimonio. 

Una cascina in montagna, un ristorante in riva al lago, una 

villa o un castello sono tutti ambienti che racchiudono  in 

sé una storia e trasmettono una sensazione unica e perso-

nale. Se sei alla ricerca di un matrimonio indimenticabile, 

è probabile che il ristorante per “tutti i giorni” non sia la 

scelta più adeguata.



All’interno del Castello sono disponibili 

diversi saloni arredati con sobria elegan-

za e capaci di ospitare fino a 200 perso-

ne sedute in sala unica. Questi ambienti 

si caratterizzano per la presenza di opere 

d’arte e di arredi antichi. L’edificio è cir-

condato da uno splendido giardino di rose 

e alberi che è perfetto per allestire la festa 

di nozze durante la  bella stagione, per il 

gioco dei bambini essendo completamen-

te racchiuso dalle antiche mura di cinta. 

Vi è pure un ampio parcheggio recintato. 

La costruzione è composta da un cor-

po principale a pianta pressoché quadrata 

con quattro torri in corrispondenza degli 

angoli dove si trovano quattro eleganti 

suites in cui trascorrere la prima notte di 

nozze e ospitare gli invitati. 

Sul lato ovest è annesso un seminterrato 

dove aree di servizio, depositi, magazzi-

ni, e cucine, renderanno agevole il lavoro 

al personale del catering che hai scelto. 

Per gli allestimenti, oltre alle tavole e alle 

seggiole in dotazione, il castello propo-

ne alcuni arredi da esterno: gli intrecciati  

“Gervasoni”  che, con i loro morbidi cu-

scini, coronano perfettamente l’immagi-

ne generale e suggestiva che solo un po-

sto fiabesco come questo può dare. 

Usufruire in esclusiva dell’intera strut-

tura assieme ai propri cari ed amici ti darà 

la sensazione di vivere per una giornata 

in una favola senza tempo. Sia che tu de-

sideri trascorrere una giornata tranquilla 

immersa nel verde e nella pace che il Ca-

stello di Susans offre o che tu preferisca 

concederti una lunga giornata di festeg-

giamenti e balli fino al mattino... qui lo 

puoi fare e senza limitazioni di orario.



...una volta salite le scale 
che conducono alle antiche sale e varcato l’ingresso...  

non avrai dubbi che questa sia la scelta perfetta
per coronare il tuo sogno!
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