
Realizza il tuo matrimonio



Cascina Caremma

Cascina Caremma è uno dei primi Agriturismi con coltivazione 

Biologica ad Ovest di Milano.

Antichi testi e racconti tramandati riportano che il Duca Visconti di 

Modrone preferiva queste zone per le sue stagioni di caccia, e che 

un dì, si fermò proprio in Cascina Caremma per cercar riposo. 

Dal 1988 la famiglia titolare porta avanti un progetto Agricolo-

Turistico di comprovata eccellenza, dove l’attenzione ai dettagli 

architettonici e l’arte dell’accoglienza restano un 

marchio di fabbrica riconosciuto.

REALIZZA IL TUO MATRIMONIO



Per i banchetti nuziali sono a disposizione degli sposi quattro sale: il fienile, 

il granaio e le sale interne. Ogni sala è stata restaurauta in modo da 

mantenere intatto il fascino originale della Cascina che renderà il vostro 

giorno ancora più unico e speciale.

Le Sale



Terrazza panoramica, ottenuta dal recupero architettonico dell’antico fienile, può 

ospitare oltre 150 persone. Comprende uno spazio di circa 500 mq coperto da 

un tetto di oltre 4 metri d’altezza completamente restaurato lasciando inalterato 

il fascino originale. Travi a vista e grandi arcate lasciano intravedere un magnifico 

panorama su uno dei più bei angoli del parco del Ticino. 

Fienile



Grande salone posizionato al primo piano recuperato 

dal restauro dell’antico granaio risalente al 1600, con 

mattoni e travi a vista e soffitto a cappuccina. É la più 

capiente delle sale può ospitare oltre 100 persone.

Granaio



Le sale interne, situate nell’antica casa padronale, 

possono ospitare fino a 100 ospiti. Queste, sono 

direttamente collegate al Granaio tramite una comoda 

scala interna per accogliere matrimoni più numerosi.

Sale Interne



Un vero e proprio gioiello che dà vita a piatti che reinterpretano la tradizione culinaria 

locale utilizzando ingredienti Biologici realizzati presso la Cascina o provenienti dalle 

Aziende Agricole Locali. Una proposta culinaria d’eccezione all’insegna del gusto, della 

qualità e della tradizione.

Ristorante Naturale



Cantina e Vigna
Biologico anche nel bicchiere. Nella carta dei vini troverete una 

selezione di Champagne e vini da tavola, tutti BIO. Grazie al 

recupero del vigneto autoctono, Caremma è anche una piccola e 

preziosa cantina.



Dormire in Cascina
È la soluzione per chi vuole vivere a pieno l’atmosfera della natura, 

passando la prima notte in una suite con vista su uno dei più 

affascinanti scorci del parco del Parco del Ticino.





Dormire nel Borgo
L’Hotel Morimondo nasce dall’esperienza di Cascina Caremma.  

Situato a 4 km dal nostro ristorante, è classificato come uno dei 

“Borghi più belli d’Italia” ed è adatto ad ospitare tutti i vostri ospiti.



Un’oasi di comfort tra foreste secolari e edifici senza tempo.



Rito Civile

Spazi aperti: il tuo matrimonio su misura

In Cascina Caremma siamo sempre alla ricerca di 

nuove idee ed allestimenti che ricreino un ambiente 

accogliente e raffinato per la celebrazione del rito 

civile. Come alternativa suggeriamo il vicino comune 

di Morimondo dove nelle antiche sale settecentesche 

troverete riservatezza ed eleganza per il vostro 

matrimonio.



Taglio della torta
in giardino

Aperitivo in cortile



Gli spazi
Quando vi troverete al centro del nostro cortile sempre verde, 

potrete avere una panoramica a 360° del magico mondo offerto da 

Casina Caremma, “tutto il mondo in un unico luogo”. Gli alti porticati 

che circondano il centro benessere, la terrazza panoramica, l’antica 

stalla, i diversi giardini di disimpegno, il nostro nuovo bistrot e 

ovviamente la struttura completamente restaurata che ospita il 

ristorante e le camere da letto.





Vi aspettiamo 
per un incontro dedicato e realizzare insieme, curando ogni 

dettaglio, il vostro fantastico matrimonio in Cascina Caremma.



Via Cascina Caremma, 2  |  20080 Besate (MI)
T +39 02 9050020  |  F +39 02 90504251

un progetto agricolo turistico


