
 
 

Piazza dell’Unità 6 40128 BOLOGNA – tel +39 051373311 – http://www.nettunoviaggi.it/ 

 

 
INTRIGO IN VILLA 
22-25 APRILE 2017 

 

INTRIGO IN VILLA è un evento riservato ad un ristretto numero di partecipanti interessati alla storia, alla cultura ed al teatro, è 
quindi richiesta la consapevolezza del fatto che non si tratta di una festa in maschera, ma di una sorta di “esperimento culturale” 
piacevole e divertente. E’ organizzato da EVOLUTAE , www.evolutae.com organizzazione turistica che propone a grandi livelli 
eventi legati al Carnevale di Venezia e al Palio di Siena e qualche volta eventi come questo che introducono i partecipanti ad un 
periodo storico in modo divertente ed originale . All’interno di Villa Cigolotti di Spilimbergo (PN) vi ritroverete nelle atmosfere del 
Grande Gatsby 
 
- Una brochure esaustiva verrà preparata dall’organizzazione e consegnata in largo anticipo ai partecipanti, 
vi troverete indicazioni del periodo storico in cui vivremo: la società, gli usi, il modo di fare e di pensare, 
indicazioni stilistiche per gli abiti e gli accessori e tutti i particolari utili. 
- Ad ogni signora è richiesto: un abito da sera lungo, uno da giorno ed uno da camera, tutti con vari accessori 
il più possibile in stile con il periodo. Ad ogni signore è richiesto un completo scuro da sera (preferibilmente 
smoking, tight o frac), un abito da giorno ed uno da camera tutti con vari accessori il più possibile in stile 
con il periodo, 
- Evolutae fornirà un servizio di consulenza stilistica gratuito per valutare gli abiti e gli accessori degli ospiti. 
- Ci sarà la possibilità di fornirsi gratuitamente dalla nostra sartoria di accessori in stile sia per i signori che 
per le signore. 
- Sarà possibile, per chi lo desidera, richiedere abiti in stile da noleggiare, una sartoria specializzata verrà 
allestita a questo scopo direttamente in villa. 
- Il numero di partecipanti non può essere inferiore alle 35/40 unità per ottenere la massima effi cacia 
dell’evento. 
 
PRIMA GIORNATA: 
ore 12,00 - arrivo degli ospiti, check in e sistemazione negli alloggi. Nel primo pomeriggio gli ospiti si potranno recare in sartoria 
dove rifornirsi gratuitamente degli accessori utili al loro abbigliamento in stile, e dei consigli di trucco e parrucco. Vestizione con 
abito da giorno. ore14,00 - tutti pronti con l’abbigliamento da giorno per l’accensione della Macchina del Tempo ed inizio 
dell’evento nel salone d’ingresso con il caffè di benvenuto. Presentazione del programma con la divisione dei ruoli e conoscenza 
dei vari ospiti, ma non possiamo svelarvi cosa vi aspetta, sarà un gioco a sorpresa. ore 20,30 - tutti pronti in abito da Sera per la 
Cena di Gala che si terrà nel Salone da Pranzo. (chi necessita degli accessori giusti per l’abbigliamento da sera si recherà in 
sartoria.) ore 22,30 - una grande sorpresa vi attende, nel Salone della Musica verrà presentato un raffinato spettacolo musicale, 
un’orchestra dal vivo che suonerà swing e slow, si ballerà il tutto accompagnato da tanto Spumante italiano. ore 24,00 - è già 
notte, si rientra in camera 
 
SECONDA GIORNATA: 
ore 8,30 - colazione nelle antiche cucine della villa (in abito da camera), in seguito andiamo di nuovo in Villa con l’abito da giorno 
dove inizieranno le attività all’aperto, i giochi sull’erba, le passeggiate nel parco e il seguito del gioco. 
ore 13,00 - aperitivo e pranzo all’aperto, tempo permettendo, e di nuovo nel turbine degli intrattenimenti. 
ore 20,30 - pronti di nuovo in abito da sera per la cena, questa volta in versione più raccolta 
ore 22,30 - nei salottini ci si può intrattenere giocando a carte, scacchi o roulette. 
ore 24,00 - rientro nelle stanze 
 
TERZA GIORNATA: 
ore 10,00 - lungo brunch con tante golosità in abbigliamento da camera, questo momento segnerà l’epilogo della nostra storia, i 
giochi si concluderanno e si arriverà alla soluzione dell’enigma. La Macchina del Tempo si avvia alla conclusione, i cappelli e i 
guanti rientrano nei bauli e lentamente torniamo nel XXI secolo per un caffè al giorno d’oggi. 

ore 12,00 - check out e partenza degli ospiti. 

http://www.evolutae.com/
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VILLA CIGOLOTTI È UNA DIMORA STORICA SITUATA NEL COMUNE DI VIVARO, NELLA PROVINCIA DI 
PORDENONE, E PIÙ PRECISAMENTE IN LOCALITÀ BASALDELLA. 
LA VILLA PRENDE IL SUO NOME DAI PRIMI PROPRIETARI E COMMITTENTI DELL'OPERA: I CONTI CIGOLOTTI. 
A PARTIRE DALLA FONDAZIONE DI VILLA CIGOLOTTI NEL 1740 E PER I SUCCESSIVI 250 ANNI, LA DIMORA È 
STATA UTILIZZATA COME ABITAZIONE PRIVATA AD USO DEI DIVERSI PROPRIETARI SUSSEGUITISI NEL 
CORSO DEI DECENNI. ATTUALMENTE VILLA CIGOLOTTI È ADIBITA A STRUTTURA DI RICEZIONE 
ALBERGHIERA ED EVENTISTICA. 
 
Il Programma completo di 2 giorni e mezzo comprende: 
 

Diversi organizzatori per tutto il periodo a disposizione degli ospiti  
Gestione e organizzazione completa dell’evento 
Hotel di Charme in formula B&B in camera doppia 
Pranzi, Brunch, Cene, Coctails, Aperitivi, Caffe 
Artisti musicisti e attrazioni varie 
Trucco e parrucco 
Assistenza stilistica agli ospiti per l’abbigliamento 
Stesura di una brochure per il testo generale della storia, particolari stilistici e defi nizione delle parti 
Regia dell’evento con scrittura del testo teatrale ed attori che condurranno il programma. 
Una sala guardaroba con abiti sostitutivi e accessori 
Assicurazione medica 
 

Non sono compresi extra e bevande particolari 
Non sono compresi i mezzi di trasporto per raggiungere il luogo dell’evento 
 
 
IL COSTO È DI  €. 520,00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
LA CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA VERRÀ QUOTATA AL MOMENTO. 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA EVOLUTAE  - MARANELLO (MO) 
 
 
LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO CON IL VERSAMENTO DI UN’ACCONTO PARI  AL 30% DELLA QUOTA PRESSO  
NETTUNO VIAGGI SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  
 
ENTRO E NON OLTRE IL  30 MARZO 2017 
 
Per maggiore informazioni sull’evento  potete cliccare anche sulla parte bassa dell’icona con la quale avete avuto 
accesso al programma sul simbolo informazioni. 
 
 
 


