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Location per Eventi - Cento (Fe)

Le aree suggestive della Villa, le sue atmosfere, e la capacità ricettiva della sala in lamellare e tessile, potranno soddi-
sfare le esigenze dal piccolo al grande evento, in qualsiasi condizione meteorologica, dai primi passi organizzativi sino 
al post evento. Potrai goderti così ogni fase del tuo evento o del tuo matrimonio in tutta tranquillità e serenità.

Contatti

Indirizzo: Via Amerigo Vespucci, 6

44042 Cento (Fe)

Cell.: +39 345 9837570

E-mail: villachiarelli@villachiarelli.net

Sito: www.villachiarelli.net

f Villa Chiarelli

Dimora storica 
La cornice perfetta per il tuo evento indimenticabile

LOCATION
Villa Chiarelli, location per eventi, è una location ideale e specia-
lizzata in matrimoni. Il parco delle scuderie, il parco del roseto, il 
parco villa, la gazebo, le cantine, il piano nobile, le scuderie, tutti 
luoghi che possono accogliere il tuo evento o il tuo matrimonio 
rendendosi così teatro di un momento memorabile.
A differenza di numerose location, qui puoi pianificare il Tuo even-
to o Matrimonio in funzione ai tuoi gusti ed esigenze, senza dover 
trovare compromessi obbligati, forzati, scontati e soprattutto stan-

dardizzati: sarai tu a decidere ogni dettaglio del tuo evento o 
del tuo matrimonio.
Villa Chiarelli è una dimora storica costruita nel XVII secolo dai 
Conti Chiarelli per controllare l’andamento dei lavori agricoli nei 
loro campi. Durante la seconda guerra mondiale venne usata 
come quartiere generale tedesco. Nel dopoguerra venne usata 
come abitazione di numerose famiglie locali. Dopo l’acquisizione 
di Franco Govoni, uno degli abitanti della Vicino Renazzo, inizia 
un sapiente restauro. Alla ricerca di nuove sfide, Simone Resca nel 
2011 acquisisce Villa Chiarelli provando a definire una sua perso-
nale impostazione nell’organizzazione degli eventi.

http://www.villachiarelli.net
https://www.facebook.com/VillaChiarelli/photos/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g3981169-d19123415-Reviews-Villa_Chiarelli_Location_Per_Eventi-Renazzo_Cento_Province_of_Ferrara_Emilia_Ro.html
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