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CCascina 

Collocata nel dolce paesaggio collinare delle
Prealpi lombarde, tra Como e Varese,
la Cascina Diodona si trova al centro di un
parco di cinque ettari tra prati, boschi 
di castagni e querce,  frutteti e un ampio 
parcheggio. 
L’ottima esposizione garantisce pieno sole fino
al tramonto per tutto l’anno.

Il complesso principale dispone di ambienti 
accoglienti e curati: dalla sala del camino con
veranda che si apre sulla corte, al salone per
ricevimenti che guarda verso il parco, fino al
più raccolto ed elegante granaio. 
Sul lato opposto della corte si affaccia la sala
multifunzionale di recente costruzione da cui 
si accede alla cantina vini.

A monte della proprietà si trova la limonaia,
splendida serra a vetrate ai margini del bosco 
e a due passi da un romantico laghetto. 

Dalle cene aziendali alla presentazione di prodotti, dagli
eventi di comunicazione a quelli formativi,  
la Cascina Diodona offre soluzioni su misura in ambienti
eleganti con menù di pregio.
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CConvention
in sale attrezzate
La varietà degli ambienti, la professionalità dello staff e
l’alta qualità della cucina  fanno della Cascina Diodona la
location ideale per ogni evento: la cantina per un aperitivo
in un ambiente suggestivo, il granaio per la presentazione di
un prodotto, il giardino per i momenti di relax, la veranda
per un pranzo d’affari. 

Per eventi  più grandi ecco la sala Monterosa capace di ospitare 
più di 200 persone per una cena aziendale, con la grande vela 
all’esterno per gli aperitivi e la sala Grandi Firme adatta a 
convention aziendali.
Grazie alla collaborazione con uno staff di tecnici audio, video e
luci, viene offerta una soluzione professionale ad ogni richiesta. 
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Ricevimenti&sfilate  
nella giusta luce

A monte della proprietà, fra il bosco e il frutteto, ecco 
un luogo inconsueto e incantevole dove organizzare feste,  
ricevimenti e sfilate: la limonaia. A dominarla l’antico 
roccolo, incastonato tra carpini secolari e poco distante 
il laghetto, popolato da oche ed anatre. 

Nelle giornate più belle la luce del tramonto colora la limonaia. 
Gli ospiti vengono accolti con aperitivi all’aperto sotto le vele,
mentre su grandi spiedi a vista cuociono le carni. 
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C leggere e veloci Cper le Vostre riunioni 
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Proponiamo un coffee break informale, con torte fatte 
in casa, caffè, selezioni di the e succhi. 
A richiesta, grazie alla collaborazione con la pasticceria
Buosi di Venegono, serviamo anche i loro premiatissimi
cioccolatini, le mini brioches e la pasticceria mignon.

La cucina della Cascina Diodona unisce qualità, leggerezza
e rispetto della tradizione. La particolarità  della cucina  è
la cottura delle carni a legna, in sala sul camino in pietra o
su grandi spiedi all’esterno delle sale. 
Ottimi i risotti e le paste fresche, molto richiesti i piatti
unici, adatti a colazioni di lavoro.

Colazioni di lavoro Coffee break 



10

CCene aziendali
personalizzate

La Cascina Diodona si propone come soluzione ideale per
cene aziendali  piccole e grandi. Una perfetta combinazione
fra l’alta qualità della nostra cucina, la varietà degli 
ambienti interni e la bellezza del parco con le vele per gli
aperitivi all’aperto, rendono la nostra struttura unica 
e capace di soddisfare ogni esigenza.

CCantina
per degustazioni

Mattoni a vista e archi in legno per i vostri aperitivi in un
ambiente suggestivo. 
Il luogo ideale per rilassarsi prima della cena con le nostre
proposte enologiche servite con salumi affettati al momento
e formaggi scelti dal nostro chef.
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Per raggiungerci:

da Como: direzione Varese, a Malnate svoltare alla prima a destra (via Settembrini).

da Milano: autostrada A9 (Milano/Como), uscita Lomazzo e direzione Varese, 
a Malnate svoltare alla prima a destra (via Settembrini).

dalla Svizzera: valichi di Gaggiolo e Bizzarone.

da Malpensa: autostrada A8 (Milano/Varese) uscita Gazzada. a Malnate svoltare in
via Settembrini.

da Varese: direzione Como, superato il centro di Malnate svoltare a sinistra.
Imboccata la via Settembrini, in due minuti siete arrivati.

Cascina Diodona
Via Hermada, 20  
21046 Malnate (VA) 
tel. 0332 860969  
fax 0332 860258  

info@cascinadiodona.it
www.cascinadiodona.it

Chiuso lunedì sera, 
martedì e mercoledì
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