
  Diodona Spazio & Ristorante vi offre il contesto ideale per festeggiare pia-
cevolmente ogni tipo di evento.    L’antica costruzione dispone di ambienti 
accoglienti e curati: dalla sala del grande camino con veranda che affaccia alla 
corte, al salone dei ricevimenti che si apre verso il parco, fino al più raccolto ed 
elegante granaio.     Gli ospiti vengono accolti con aperitivi all’aperto sotto 
grandi vele o nella corte dei gelsomini

. . .  le sale ricevimenti

  A monte della proprietà si trova la splendida serra a vetrate affacciata al bo-
sco, un luogo inconsueto e incantevole dove organizzare feste e ricevimenti.    
A dominarla l’antico roccolo, incastonato tra carpini secolari.    Poco distante 
il suggestivo laghetto, popolato da oche e anatre

. . .  la limonaia, accogliente e luminosa

  La cucina unisce qualità, leggerezza e rispetto della tradizione.     Piccole 
isole distinguono le aree dell’aperitivo, i risotti vengono serviti in sala in grandi 
casseruole di rame ma la vera particolarità della cucina è la cottura delle carni a 
legna su grandi spiedi a vista.    I vini e gli spumanti sono tutti di grandi pro-
duttori italiani, conservati nella suggestiva cantina con mattoni a vista.

. . .  qualità e tradizione in cucina



Un invito a scoprire . . .  

Diodona Spazio & Ristorante
Via Hermada, 20
21046 Malnate (Va)
Tel. 0332 860969 
Fax 0332 860258
www.cascinadiodona.it
info@cascinadiodona.it
Chiuso lunedì, martedì e mercoledì

Per raggiungerci
> da Como
direzione Varese, a 
Malnate svoltare alla prima 
a destra (via Settembrini).
> da Milano
Autostrada A9  
(Milano/Como), uscita 
Lomazzo Nord e direzione 
Varese, a Malnate svoltare 
alla prima a destra 
(via Settembrini)
> dalla Svizzera
Valichi di Gaggiolo 
(direzione Como) 
e Bizzarone  
(direzione Varese).
> da Malpensa
Autostrada A8 (Milano/
Varese), uscita Gazzada 
direzione Malnate e svolta 
in via Settembrini.
> da Varese
direzione Como, superato 
il centro di Malnate 
svoltare a sinistra.
> Presa via Settembrini 
in due minuti siete arrivati.

  Collocata nel dolce paesaggio collinare delle prealpi lombarde, fra Como e 
Varese, la tenuta si trova al centro di un parco di cinque ettari tra prati, frutteti e 
boschi di castagni e querce.    Il giardino fiorito che circonda la corte, la veran-
da e il grande patio è la cornice ideale per cerimonie ed eventi all’aperto

. . .  una location immersa nel verde
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