
ISOLA DEI CIPRESSI  

  

Le isole hanno sempre fascino; l’acqua intorno dà un senso di protezione a chi si trova nell’isola e un senso di avventura 

a chi invece vuole raggiungerla.  
Grande è la storia dell’Isola dei Cipressi, grandi sono stati i personaggi che l’hanno posseduta, grandi sono gli artisti e i 

letterati che l’hanno ammirata e grande è il fascino che questa isola esercita.  
Vi è una collina naturale, originariamente appuntita,  

  

Matrimoni, cerimonie ed eventi privati  

  

 
Su una leggera altura c’è un delizioso e romantico cottage disposto su due livelli; su richiesta, dopo il matrimonio gli 

sposi potranno riposare, soggiornando nelle stanze accoglienti e ricche di charme.  

L ’ isola   dei   Cipressi   è   il   luogo   perfetto   dove   
coronare   il   vostro   giorno   pi ù   bello.   
Una   volta   approdati,   dopo   una   breve   navigazione   
sui   battelli,   i   vostri   ospiti   non   dovranno   pi ù   
preoccuparsi   di   nulla:   l ’ isola   gar antisce   privacy   e   
riservatezza.   

Il   magnifico   parco   accoglier à   i   vostri   ospi ti,   che   si   
sentiranno   magicamente   protetti   in   un   giardino   
segreto,   circondato   da   cipressi   secolari.   
L ’ Isola   sar à   la   vostra   cornice   perfetta   anche   per   un   
compleanno   o   una   festa   di   laurea,   un   cocktail   o   
una   serata   musicale,   offrendo   l ’ ambiente   
necessario   di   cui   avete   bisogno   per   celebrare   un   
momento   importante.   

poi   nobilitata   in   epoca   medioevale   da   muraglioni   
che   circoscrivono   la   vet ta,   formando   un   piccolo   
terrapieno.   Il   versante   Nord   della   collina      coperto   
da   un   bosco;   il   resto   è   prato   ma   tutta   la   cornice   
dell ’ isola,   che   ha   forma   ovale,   è   alberata.   La   

conformazione   del   luogo   e   la   vegetazione   celano,   
d ’ estate,   le   costruzioni   e   il   pra to,   dando   un   senso   
d ’ intimit à ,   di   nascondiglio   sicuro   e   prezioso.   
L ’ Isola   si   trova   sul   Lago   di   Pusiano,   nei   pressi   del   
Lago   di   Como,   e   tra   il   ramo   di   Como   e   quello   di   
Lecco.     



  
  

    
  

Set cine-TV e pubblicitario  

  

L’isola dei Cipressi è una location con molteplici scenari privilegiati per servizi fotografici, set per spot, film e fiction.  

  

    

Al   piano   terra   si   trova   il   soggiorno,   con   il   suo   antico   
camino,   e   la   sala   da   pranzo.   Al   primo   piano   ci   sono   i   
servizi   e   tre   camere   da   letto:   una   matrimoniale,   una   
doppia,   e   una   singola,   con   vista   sul   lago   e   balcone   
fiorito.   
Di   fronte   al   cottage,   una   Tree   House,   costruita   sui   
rami   accoglienti   di   un   grande   albero:   una   casetta   
raggiungibile   attraverso   un   ponticello   sospeso,   con   
una   stanza   di   lettura   e   meditazione   e   un   piccolo     
balcone,   dove   salire   e   ammirare   il   lago   e   il   giardino   
da   una   prospettiva   sorprendente.   
  

       

    



  

Servizi  

  

• Acqua potabile in quantità limitata, a 

disposizione  solo  all’interno  del 

cottage.  

• Corrente  elettrica 

 disponibile: impianto  trifase  da 

 10  kW.  E consigliabile portare  

generatori se si desidera avere corrente nel 

giardino, lontano dal cottage.  

• Il cottage dispone di un solo bagno. E’ 

 possibile  allestire  toilette 

temporanee.  

• L’Isola  è raggiungibile  con  due 

battelli (vedere lista dei contatti).  

• A Bosisio Parini e a Pusiano si trovano 

due parcheggi, di limitate dimensioni, nei 

 pressi  degli  attracchi  della 

navigazione,  ma  è  consigliabile organizzare  delle  navette  di trasferimento dai parcheggi 

più grandi situati nella zona, che sono comunque raggiungibili a piedi in circa 10 

minuti.  

• L’isola si trova nel territorio del Parco Lambro, per cui occorre rispettare i vincoli 

ambientali ed evitare inquinamento acustico.  

• Su richiesta, è possibile utilizzare la storica barca lariana, la Lucia, di proprietà 

dell’Isola dei Cipressi. Con un brevissimo tragitto a bordo della Lucia si raggiunge un 

piccolo terreno sulla terraferma, che può essere utilizzare anche come parcheggio, 

solo per uso esclusivo degli sposi o per eventuali operatori foto e video maker.  

• E’ possibile raggiungere l’Isola anche via aerea con idrovolante, partendo dallo scalo 

internazionale di Como, oppure in elicottero, atterrando direttamente sul prato.  

• Sulle acque del lago è possibile praticare alcuni sport d’acqua.  
  

Contatti  

  

Isola dei Cipressi, 22030 Pusiano (Como) -  www.isoladeicipressi.com   

  
Simone Gavazzi   
isolaweddings@hotmail.com  
Cell. +39 339 6308267  

  

  
Navigazione:  

  

Egirent     www.navigazionepusiano.com     
Via Mazzini 30 - 22030 Pusiano (Como)  

Cell. +39 342 928 99 92  

http://www.navigazionepusiano.com 
info@navigazionepusiano.com  

Pro Loco Bosisio Parini    www.prolocobosisio.it  
Piazza Parini 1 - 23842 Bosisio Parini (Lecco)  
Cell. +39 345 8410472 / 338 1394577  

econavigazione@prolocobosisio.it  
didattica@prolocobosisio.it   



    
  

Dove siamo:  

  

 
  

  

  

Da Milano: attraverso la SS 336 in direzione Lecco, prendendo l’uscita Bosisio Parini, in direzione Como sulla 

SP47, proseguire per Bosisio Parini o in direzione Pusiano.  

   

  

  

Da Malpensa: prendere l’Autostrada A8 in direzione Milano e proseguire sull’Autostrada A4 in direzione 

Venezia. All’uscita di Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni  proseguire verso Cinisello e prendere la SS 336 

in direzione Lecco. Prendere l’uscita Bosisio Parini in direzione Como sulla SP47, proseguire per Bosisio 

Parini o per Pusiano.  

  

  

  

Da Linate: imboccare la Tangenziale Est e percorrerla per circa 7/8 Km. Tenere la destra verso la Tangenziale 

Nord e dopo circa 4Km prendere l’uscita per la SS 336 in direzione Lecco. Prendere l’uscita Bosisio Parini, in 

direzione Como sulla SP47, proseguire per Bosisio Parini o per Pusiano.  

  

  

! 


