
Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso e simbolico
Eventi: matrimoni al giardino o al ristorante, cene di gala, Capodanno, compleanni, anni-
versari, feste, convegni, degustazioni vini, scuola di cucina, escursioni, shopping

Vengono organizzati matrimoni, sia per i residenti in Italia che per le coppie provenienti 
da altri paesi di tutto il mondo! 
Matrimonio ortodosso:  nella città di Venezia, su richiesta.
Matrimonio cattolico: offriamo una cappella antica privata 

Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più 
adatta alle Tue esigenze!

Hotel Villa Luppis  - Residence Storico (XI), certificato di qualità
Italia - situato tra le province di Treviso e Pordenone.

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso (cattolico, ortodosso)e simbolico 
Eventi: matrimoni, eventi, degustazione di vini e prodotti locali. Feste medioevali e cene. 
Spettacoli teatrali e musicali, spettacoli di fuoco, festa di carnevale. Conferenze, scuola di 
gastronomia, corsi di cucina, shopping, escursioni, servizi fotografici

Questo posto storico d’incantevole bellezza organizza eventi spettacolari e soggiorni di alta 
classe. Lo splendore dell’antichità prende vita nelle sale del Castello, decorate con affreschi 
favolosi che abbelliscono le sale, l’atmosfera aristocratica e il fascino indiscutibile lo rendo-
no un’attrazione esclusiva. Possibilità di una cerimonia ufficiale presso il Castello! 
Matrimonio ortodosso - su richiesta a Verona
Matrimonio cattolico - su richiesta
         
Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più adatta 
alle Tue esigenze.

Relais Castello Bevilacqua. Certificato di qualità
Italia - Veneto. Provincia di Verona - Castello /albergo **** XIV s. 1336

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso (cattolico, ortodosso)e simbolico                                                                                                                                        
Eventi: luna di miele, cene romantiche, eventi aziendali, conferenze

Un’atmosfera romantica, una location affascinante ricca di storia ed eleganza. L’edificio 
ospita un elegante palazzo in stile neoclassico, circondato da un pittoresco parco di 5 ettari. 
I corridoi e le stanze della villa sono decorate con marmo di Verona con antiche colonne, af-
freschi, dipinti e mosaici. Nel parco sono conservati le  sculture e le fontane. Ci sono inoltre 
un ristorante, bar, sala riunioni, parcheggio, piscina esterna, una spiaggia sabbiosa privata, 
un parco con laghetto e terrazza.

Servizi aggiuntivi: Centro Benessere Termale Aquaria a Sirmione, romantica passeggiata su 
yacht con champagne  

Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più adatta 
alle Tue esigenze.

Palace Hotel Villa - Albergo meraviglioso e di lusso 5 * (1898)
con Certificato di qualità - Lombardia  - Sirmione, Lago Di Garda

Richiedi preventivo
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