Franciacorta:
l’interpretazione di Villa Crespia

Dalla sua nascita, Villa Crespia si è sempre
dedicata alla produzione esclusiva di Franciacorta,
con uve provenienti dai vigneti di proprietà della
famiglia Muratori.
In Franciacorta, le colline moreniche sono
collegate da lingue fluvio glaciali e colluvi più o
meno argillosi che disegnano paesaggi diversi
identificati e descritti per la prima volta con lo
studio di zonazione eseguito negli anni ‘90.
Villa Crespia ha fatto di questa peculiare
conformazione
del
suo
territorio
un’interpretazione nuova del Franciacorta.

L’ospitalità
La Tenuta Villa Crespia è stata pensata non solo
come luogo di nascita di Franciacorta di prestigio ma
anche come struttura funzionale per scopi diversi. È
un luogo dove il turista può trovare motivi di
interesse paesaggistico ed enogastronomico, ma è
predisposta anche per consentire un’attività
congressuale o convegnistica, nel vivo della
Franciacorta.
Circondata dai filari dei vigneti gestiti con estrema
cura e particolare attenzione alla sostenibilità
ambientale, si presta ad essere cornice di eventi
diversi, con il contributo di una consolidata ed
efficiente organizzazione aziendale.

Convegni ed esperienze di team building

Gli ampi spazi di Villa Crespia sono il luogo ideale
per convegni o esperienze personalizzate di team
building. Tra le varie opzioni proponiamo bike tour
attraverso i nostri vigneti, degustazioni bendate
accompagnate da staff esperto, picnic ad hoc per
ogni occasione ed esperienze di yoga in vigna.
Grazie alla collaborazione con catering del territorio
Villa Crespia è il luogo ideale per ospitare meeting
aziendali seguiti da pranzi, cene o aperitivi con
prodotti tipici, per gustare al meglio ciò che la
Franciacorta ha da offrire.

Gli spazi interni
Area Cesonato
È lo spazio soppalcato situato al primo piano con
vista su Sala NumeroZero; può ospitare fino a 80
persone a sedere. È un moderno spazio accogliente
e attrezzato che, a seconda delle esigenze
specifiche, può essere adattato sia a sala meeting
che a sala da pranzo.
SCHEDA TECNICA AREA CESONATO
Lunghezza 10 m
Larghezza 10 m
Area 100 mq
Capacità 80 posti a sedere

Sala NumeroZero
Situata a piano terra, è la sala convegni multifunzionale.
L’affitto della Sala NumeroZero comprende l’utilizzo
degli spazi d’accoglienza adiacenti (ingresso e
guardaroba).
SCHEDA TECNICA SALA NUMEROZERO
• Lunghezza: 20 m
• Larghezza: 10 m
• Area: 200 mq
• Aria Condizionata
• Capacità: 100 posti a sedere con sedie nere disposte a
platea
• 1 Bancone relatori con 5 poltrone nere con ruote + 1
leggio
• Attrezzatura audio-video:
* Schermo riavvolgibile * Proiettore fisso
* PC + puntatore * 5 microfoni fissi + 1 al leggio
* 2 microfoni radio * 1 microfono ad archetto
* 1 lettore dvd * WIFI

Salette più piccole, adatte ad ospitare gruppi di dimensioni comprese tra le sei e le sedici persone
a sedere:

Saletta Cisiolo

Saletta Novalia

Saletta Brolese

Saletta Cesonato

L'accoglienza in cantina
Oltre agli spazi dedicati alla convegnistica, Villa
Crespia include la possibilità di una passeggiata
nel vigneto e la visita alla cantina, destinata
esclusivamente alla produzione di Franciacorta.
La grandiosità dell’insieme, lo splendido
paesaggio, le tecnologie d’avanguardia,
l’accoglienza predisposta su misura per l’ospite,
il brindisi finale, sono i nostri punti di forza.
Un attrezzato punto vendita è a disposizione
per chi volesse fare acquisti.
Villa Crespia inoltre propone al pubblico eventi
e attività diverse a seconda della stagione.

Gli spazi esterni
La villa di rappresentanza, Villa Crespia, che dà il nome
a tutta la tenuta, è destinata alle funzioni di accoglienza
e ad eventi aziendali e non.
Ispirata all’architettura franciacortina del Settecento, si
affaccia su un’area verde di 2500 mq, mentre sul suo
retro si trova la Piazzetta Crespia, adatta all’allestimento
di spazi per aperitivi o banchetti all’aria aperta nei
periodi estivi.
Al piano terreno della villa si accede da un atrio di oltre
100 mq che immette, a destra, nella Sala NumeroZero.
Negli 800 mq della struttura sono distribuite varie
salette arredate con mobili d’epoca e al piano superiore
si aprono gli spazi per degustazioni, pranzi o cene.

Il Catering
Collaboriamo con diversi catering di alto
livello insieme ai quali realizziamo menù
che valorizzano i prodotti del territorio e le
nostre tradizioni. Offriamo proposte che
vanno dal semplice “coffee break”,
all’aperitivo ricco con buffet, a pranzi o
cene con servizio al tavolo.

La musica
L’accoglienza a Villa Crespia può essere
arricchita anche con un intrattenimento
musicale in funzione delle vostre esigenze.

Non semplici visite, ma vere esperienze
Villa Crespia propone diverse attività a seconda della
stagione. Durante la primavera, l'estate e l'autunno è
possibile prenotare un esclusivo bike tour attraverso i nostri
vigneti. Un itinerario guidato di circa 25 km che vi porterà
a riscoprire le bellezze della Franciacorta.
Lo yoga in vigna, è un'altra delle nostre offerte, può essere
seguita da una speciale Welly Box per completare
l'esperienza di benessere con un pranzo.
Ogni esperienza comprende una visita in cantina con
degustazione.
La tenuta è inoltre aperta ogni primo e terzo sabato del
mese, il nostro staff vi guiderà alla scoperta della cantina,
illustrandovi l'inimitabile metodo di produzione del
Franciacorta.

www.villacrespia.it , +39 030 7451051
villa.crespia@fratellimuratori.it
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