
Eventi & Matrimoni



         illa Tasca è tra le residenze storiche

private più prestigiose di Palermo, tutt’ora

appartenente alla famiglia Tascsa, che ha

aperto da qualche anno i cancelli ad eventi

privati ed esclusivi. Tra le infinite cromie

dello splendido Giardino Romantico, tra gli

eleganti saloni affrescati del 700° nonché

nella grande e caratteristica Scuderia, si

possono organizzare eventi “su misura”. Un

radicato senso dell’ospitalità che si esprime

attraverso la cura per la realizzazione di ogni

richiesta.
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Gli Eventi

Villa Tasca offre la possibilità di organizzare

piccoli e grandi eventi, mettendo a

disposizione diversi spazi e tutto il

necessario per realizzare eventi aziendali,

premiazioni e suntuose serate di gala, con

allestimenti curati, nel minimo dettaglio, da

selezionati e professionali fornitori.



La Scuderia di Villa Tasca viene

contraddistinta dalla sua eleganza e

semplicità, tipica delle residenze nobiliari. È

un ambiente perfetto per organizzare

premiazioni, conferenze ed eventi aziendali. 

Infine, viene utilizzato in alternativa al

giardino, in caso di maltempo permettendo a

tutti gli ospiti, di stare insieme nello stesso

ambiente.

La Scuderia



            onosco un modo per
cambiare il mondo:

guardarlo insieme a te ...

Cesare Cremonini
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Villa Tasca è un angolo di paradiso per

festeggiare un giorno importante come il

matrimonio. L’ospitalità dei padroni di casa,

la professionalità operativa dello staff e la

competenza gastronomica dello chef,

sintetizzano la tradizione tipica della famiglia

Tasca, rendendo ogni evento un’esperienza

unica e indimenticabile.

Matrimoni



Suite per le Nozze

Agli Sposi è riservata la possibilità di

prenotare una Suite al Piano Nobile. Una

sistemazione speciale per la preparazione

della Sposa ad uno dei momenti più

emozionanti della sua vita e per la prima

notte di nozze. Per un risveglio magico

immersi in un sogno.



Ceremonia in
giardino

Villa Tasca offre la possibilità di poter

organizzare il rito simbolico nel suo giardino

romantico, il luogo più suggestivo della

dimora, e dando un tocco in più al vostro

grande giorno.



La Cappella privata della famiglia Tasca,

caratterizzata dalla sua atmosfera elegante

e romantica e dalla sua unicità, dà la

possibilità di celebrare una funzione

simbolica, ad esempio una benedizione.  La

cappella può accogliere 45 persone

sedute.

Ceremonia in 
Cappella



illa di delizie nel corso di
Mezzo Monreale dov'è nobil

casena ed un giardino
foltissimo, e di ogni sorta di

alberi ombreggiato.
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Marchese di Vil labianca. 1788



Uno dei giardini più emblematici del

Romanticismo siciliano ottocentesco, una

dimora storica, una casa di famiglia dove

hanno soggiornato diversi personaggi illustri,

tra cui Wagner, Re Ferdinando di Borbone e

la Regina Carolina, Bismarck, Margherita di

Savoia e Jacqueline Kennedy. Un’atmosfera

magica che Wagner, durante il suo soggiorno

a Villa Tasca, ha trasformato in musica

componendo il secondo atto del Parsifal.

Giardino romantico
e la dimora storica



Visita guidata di
Villa Tasca

Una visita guidata del Giardino di Villa Tasca

vi consentirà di passeggiare per i viali

immersi nella lussureggiante vegetazione

ripercorrendo i momenti storici-culturali che

hanno portato alla sua realizzazione. I

visitatori potranno scoprire anche gli interni

dei saloni del Piano nobile, che si

caratterizzano per gli affreschi e le maioliche

raffiguranti scene rupestri. La visita dura

un’ora e, al termine, vi verrà offerto un caffè,

un tè o un drink in terrazza,
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