SALA MAGNOLIA

Sala Magnolia comunica con Salle des Dames, vi si può anche accedere direttamente dalla terrazza esterna a
livello giardino o dal corridoio che porta al ristorante.
E' caratterizzata da due grandi tele della fine del 700 realizzate a tempera che raffigurano dei capricci
architettonici: proprio questa è la chiave di lettura delle decorazioni che ricoprono le pareti e la volta del soffitto.
Sala Magnolia è stata completamente affrescata con un incantevole trompe l’oeil che riproduce uno squarcio di
cielo nel soffitto e ci permette di ammirare la prospettiva di balaustre, cornici ed obelischi che racchiudono i
contorni della sala.
La decorazione trasporta l’ospite in un giardino segreto dove tra alberi, frutti e fiori esotici si scorge una piccola
fontana, l’illusione crea un gioco di rimandi con la terrazza esterna dominata dalla monumentale magnolia che
caratterizza il giardino creando una confortevole zona di privacy per aperitivi, buffet o coffee breaks all’aperto.
Grandi applique a candelabro in ferro battuto rimarcano l'aspetto da “esterno” e una luce nascosta nella cornice
del soffitto illumina il finto cielo. Il pavimento in grandi lastre in marmo verde alpi scuro fa risaltare i tappeti
persiani che le ricoprono.
La sala è attrezzata con prese telefoniche, collegamento WIFI, aria condizionata, schermo per le proiezioni e
comunica con l’adiacente sala Caminetto.
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SALA MAGNOLIA – BANCHETTO

Mq. 68
H: 4,50 mt
Posti a sedere : 40

SALA MAGNOLIA – TAVOLO REALE

Mq. 68
H: 4,50 mt
Posti a sedere : 14

C.so Umberto I, 67 - 28838 Stresa (VB) - Italia
Tel +39 0323 938 938 - Fax +39 0323 32405
borromees@borromees.it - info@centrobenesserestresa.com - sales@borromees.it
www.borromees.it - www.centrobenesserestresa.com

SALA MAGNOLIA – TEATRO/ BANCHI SCUOLA

Mq. 68
H: 4,50 mt
TEATRO
Posti a sedere : 15
BANCHI SCUOLA
Posti a sedere : 10

SALA MAGNOLIA – BLOCCO

Mq. 68
H: 4,50 mt
Posti a sedere : 14
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