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avola
Indimenticabile

Il tuo giorno più bello
in tre strutture uniche

Il matrimonio è l’evento di tutta
una vita. E dev’essere perfetto. I
nostri wedding planner sono a
vostra disposizione per allestire
il ricevimento secondo i vostri
desideri, in tre magici contesti
sul lago di Garda.
A Bardolino, Parc Hotel Germano propone un allestimento
esclusivo e piatti di alta cucina,
con una vista mozzafiato del
lago di Garda e un parco che
può diventare uno stupendo
scenario all’aperto per l’aperitivo.

A un passo dal centro di Bardolino e davanti al gradevole
lungolago, Parc Hotel Gritti è
pensato per chi ama un ricevimento classico che può essere
ospitato in due sale per matrimoni e nell’accogliente cortile
interno.
Parc Hotel Paradiso & Golf
Resort a Peschiera si adatta a
un banchetto moderno e dinamico, nell’originale ambientazione di un campo da golf da
80 ettari.

il Lago di Garda

Un luogo in cui natura e storia si sposano

I paesi
BARDOLINO
PESCHIERA DEL GARDA
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★★★★
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Un meraviglioso sogno d’amore

esclusivo

clusivo
★★★★

PARC HOTEL
GERMANO
Suites & Apartments

Davanti agli occhi la vista del
lago di Garda. Tutt’intorno un
grande parco di piante mediterranee adagiato su morbido
pendio. Parc Hotel Germano
è una struttura che sa dare

emozioni al primo sguardo. Le
sue linee eleganti e moderne si
uniscono a servizi impeccabili
e alla cura del dettaglio per offrire un banchetto che rimarrà
nella mente e nel cuore.

Via Gardesana dell’Acqua, 10 - 37011 BARDOLINO (VR)
tel. +39 045 6214011 - fax +39 045 6214899 - germano@parchotels.it

★★★★

PARC HOTEL GERMANO
Suites & Apartments

esclusivo

gli Spazi

Un banchetto
da sogno davanti al lago

Prato
dei Vigneti

Uno spazio erboso delimitato
da filari di vigneti e da un grazioso laghetto, che costituisce
una pittoresca e rustica ambientazione per un benvenuto
con vista sul lago.

Patio

Un’ampia terrazza riparata
da un morbido drappeggio e
situata proprio sopra il parco,
dove intrattenere gli ospiti
prima del banchetto.

Piano
bar con
terrazza
panoramica

In cima all’edificio centrale, si
trova questo spazio all’aperto
da cui si gode l’ampio panorama del lago.

Sala
“Belvedere”

Linee moderne ed eleganti
caratterizzano questa luminosissima sala panoramica, in
grado di contenere fino a 150
invitati.

★★★★

PARC HOTEL GERMANO
Suites & Apartments

Un innovativo buffet di finger
food è il modo migliore per
introdurre gli ospiti alla festa.
L’incontro di sapori prosegue
con le proposte per il banchetto: primi piatti come gli sfiziosi
fagottini e i bauletti ripieni, e

la Cucina
secondi piatti che uniscono
con originalità il gusto della
tradizione e le ultime tendenze gastronomiche nazionali
e internazionali. Si possono
inoltre servire menù gustosi
e raffinati per chi segue un
regime alimentare particolare
o per chi soffre di intolleranze
alimentari.

esclusivo

Un sorprendente connubio di

modernità e tradizione

★★★★

PARC HOTEL GERMANO
Suites & Apartments

i Dolci
i Vini
Un goloso
assortimento
di pasticceria
mignon.

Un’ampia
selezione di vini
prodotti dalle
cantine italiane
più rinomate.

esclusivo

Menù Calla
Per iniziare
Prosecco con julienne di fragole
Tris di cocktail alla frutta
Succo di arancia, ananas e frutti tropicali
Acqua minerale naturale e frizzante
Selezione di finger food
I piatti del menù
sono indicativi:
potrete variare
le portate secondo
i vostri desideri.

e poi servito al tavolo
Millefoglie di verdure tricolori
con fonduta di Asiago DOP e germogli
Riso vialone nano mantecato alle noci di capesante
e chiffonade di porri
Sorbetto ai frutti della passione
Mignon di sanato piemontese in manto di basilico,
salsa périgourdine e tortino di patate
alla crema di
verdure arlecchino
e per finire
Macedonia di frutta con perla di gelato alla vaniglia
Taglio della torta nuziale
Caffè servito con piccole dolcezze

Classico

L’eleganza della tradizione

C

CL ASSICO

Classico
★★★★

PARC HOTEL
GRITTI

Il lago di Garda splende a pochi passi da Parc Hotel Gritti,
situato vicino al cuore del
pittoresco borgo di Bardolino.
Le sale e gli spazi esterni, come

il piacevole prato e l’originale
cortile interno con fontana,
sono l’ambientazione per un
ricevimento che rinnova il
fascino della tradizione.

Via Gabriele D’Annunzio - 37011 BARDOLINO (Verona)
Tel. +39 045 6215011 - Fax. +39 045 6210313 - gritti@parchotels.it

★★★★

PARC HOTEL GRITTI

CL A SSICO

gli Spazi

Un ricevimento di classe
a un passo dal lago
Piazza
delle Erbe

Sala
“Ariston”

Quest’area coperta nel cortile
interno, che, con i suoi ombrelloni, richiama l’atmosfera della
piazza più bella di Verona, è la
location ideale per l’aperitivo;
la fontana antistante si presta
ad accogliere il momento del
taglio della torta.

In questo amplissimo spazio
possono essere accolti fino a
300 invitati. La presenza di
un palco e di uno schermo
permette di mostrare filmati e
video della storia d’amore degli
sposi e di organizzare al meglio
la festa dopo il banchetto.

IL VERDE PRATO

Sala
“Doge”

Il prato all’inglese davanti alla
sala “Ariston” permette un aperitivo vivace e dinamico prima
di cominciare la festa.

Lounge bar

Un locale arredato con gusto
moderno per un grande e
caloroso benvenuto.

Uno stile “total white” caratterizza questa sala, che può
ospitare fino a 120 invitati.
L’atmosfera elegante e raccolta si adatta a ricevimenti più
intimi.

★★★★

PARC HOTEL GRITTI

la Cucina

Una grande varietà di piatti sfiziosi costituisce un menù classico e
sempre apprezzato. Il ricco antipasto è servito a buffet.
Per i primi si può optare per un elegante servizio “all’inglese”,
mentre per i secondi piatti la proposta è uno scenografico trancio
a vista di arrosti oppure di pesce.

CL A SSICO

Un’intramontabile

scelta di sapori

★★★★

PARC HOTEL GRITTI

i Dolci
i Vini
Uno sfizioso
incontro
di sorbetto
e frutta.

Un’ampia
selezione di vini
prodotti dalle
cantine italiane
più rinomate.

CL A SSICO

Menù Edera
Antipasto
Branzino marinato con rucola e lamponi
in salsa ai frutti di bosco
Primi piatti
Risotto con salsa di finocchietto selvatico di Sicilia
e uva di Bardolino
I piatti del menù
sono indicativi:
potrete variare
le portate secondo
i vostri desideri.

Maltagliati con salsa delicata
al brasato di manzo e funghi
Secondi piatti
Coda di rospo al cartoccio
con panaché di verdure
Sorbetto tricolore
Cosciotto di Praga affumicato o trancio di baby beef
con patate al rosmarino
e per finire
Torta nuziale
Moka

Mo

Moderno

L’allegria della festa

MODERNO

oderno
★★★★

Parc Hotel Paradiso
& Golf Resort

Uno scenografico campo da
golf di 80 ettari circonda con un
verde abbraccio un complesso
alberghiero immerso nella
natura delle colline moreniche
gardesane, tra uliveti e filari
di viti.

In questa magnifica
ambientazione si può allestire
un banchetto dinamico
e innovativo, mentre gli sposi
possono realizzare un
memorabile servizio fotografico
sul campo da golf.

Via Coppo, 2/B - 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
Tel. +39 045 6405811 - Fax +39 045 6405850
paradisoresort@parchotels.it

★★★★

Parc Hotel Paradiso
& Golf Resort

MODERNO

gli Spazi

Il piacere di un ricevimento
di tendenza
Piscina
“Mosaico blu”

Lo spazio attorno alla piscina
decorata a mosaico può ospitare un aperitivo veloce oppure il
taglio della torta e la festa dopo
il banchetto.

Terrazza
panoramica

Situata proprio al di fuori della
sala ristorante, questa terrazza panoramica è perfetta per
l’accoglienza degli invitati.

Sala ristorante
“Il Pirlàr”

Adiacente alla terrazza panoramica, è un’ampia sala dalla

forma originale dove si possono ospitare fino a 180 invitati.

Sala “Camino”

Un locale luminoso dove tenere un ricevimento più raccolto,
con i parenti e gli amici più
cari: la capienza massima è di
50 persone.

Sala
“Michelangelo”

Attrezzata per 220 persone,
questa sala è l’ideale per una
festa extra-large: si può allestire
una pista da ballo e ospitare un
gruppo musicale o un dj.

★★★★

Parc Hotel Paradiso
& Golf Resort

Una brigata di giovani
cuochi è pronta a offrire
agli invitati una proposta
creativa e innovativa.
La tradizione è rivisitata
secondo le ultime tendenze, e si concretizza
soprattutto nel ricco e
originale aperitivo lungo,
che diventa un evento
nell’evento.

la Cucina

MODERNO

Un menù

dinamico e originale
Welcome

After dinner

TR A DIZIONA L E

A RGENTO

IN NOVAT I VO

ORO

GL A MOU R

PL AT INO

★★★★

Parc Hotel Paradiso
& Golf Resort

i Dolci
i Vini

La dolcezza
di una cascata
di cioccolato.
Lo stuzzicante
abbinamento
di mojito e gelato.

Un’ampia
selezione di vini
prodotti dalle
cantine italiane
più rinomate.

MODERNO

Menù Magnolia
Aperitivo di benvenuto
“Glamour”

Tortelli neri al branzino con pomodorini Pachino
Risotto mantecato alle melanzane e bufala campana
I piatti del menù
sono indicativi:
potrete variare
le portate secondo
i vostri desideri.

Filetto d’orata gratinato alle verdure

Cedro ai profumi di Sicilia

Ventaglio di manzo alle erbe aromatiche
con spiedino di patate e pomodorini

Wedding cake

Buffet serale
“Oro”

le

le torte nuziali
★★★★

PARC HOTEL GERMANO
Suites & Apartments

★★★★

PARC HOTEL GRITTI

★★★★

Parc Hotel Paradiso
& Golf Resort

esclusivo

torte
CL A SSICO

MODERNO

I nostri pasticceri sono a vostra disposizione
per creare una torta su misura per voi.
Potrete personalizzare il prodotto sia nella forma che nel gusto.

W EDDING C A K E

MER ING ATA

CL A SSIC A

MIMOSA

MILL EFOGLIE

la carta dei vini
★★★★

PARC HOTEL GERMANO
Suites & Apartments

★★★★

PARC HOTEL GRITTI

★★★★

Parc Hotel Paradiso
& Golf Resort

esclusivo

vini
CL A SSICO

MODERNO

La nostra carta dei vini è il risultato di una meticolosa e appassionata
selezione che ha voluto privilegiare vignaioli e viticultori di alta qualità.

Vini Bianchi

Vini Rossi

BIANCO DI CUSTOZA DOC

BARDOLINO
CLASSICO DOP

lt. 0,750 | Cantina Gorgo - Veneto

LUGANA SANTA
CRISTINA DOC

lt. 0,750 | Cantina Zenato - Veneto

SOAVE CLASSICO DOC

lt. 0,750 | Cantina La Rocca - Veneto

BARDOLINO CLASSICO
SUPERIORE DOCG

lt. 0,750 | Cantina Casetto - Veneto

lt. 0,750 | Cantina Pieropan - Veneto

VALPOLICELLA
CLASSICO DOC

CHARDONNAY DOC

lt. 0,750 | Cantina Allegrini - Veneto

lt. 0,750 | Cantina Bottega Vinai
Trentino Alto Adige

VALPOLICELLA CLASSICO
SUPERIORE DOC

PINOT GRIGIO DOC

lt. 0,750 | Cantina Zenato - Veneto

lt. 0,750 | Cantina Bottega Vinai
Trentino Alto Adige

MARZEMINO DOC

Vini Rosé
VALTENESI
CHIARETTO DOC

lt. 0,750 | Cantina Castel Lissignaga
Lombardia

BARDOLINO
CHIARETTO DOC

lt. 0,750 | Cantina Casetto - Veneto

lt. 0,750 | Cantina Bottega Vinai
Trentino Alto Adige

PINOT NERO DOC

lt. 0,750 | Cantina Bottega Vinai
Trentino Alto Adige

Spumanti
vini da dessert
Champagne

BARDOLINO CHIARETTO
DOC SPUMANTE BRUT
lt. 0,750 | Cantina Casetto - Veneto

PROSECCO SUPERIORE
DOCG EXTRA DRY

lt. 0,750 | Cantina Masottina - Veneto

MOSCATO
NATURALE DOP

lt. 0,750 | Cantina Torrevilla
Lombardia

BIANCO POLSÀ

lt. 0,750 | Cantina Costadoro - Veneto

RECIOTO DELLA
VALPOLICELLA
CLASSICO DOCG

lt. 0,750 | Cantina Domini Veneti
Veneto

MOËT & CHANDON

lt. 0,750 | Cantina Moët & Chandon
Francia

le mise en place
il colore della festa
La mise en place concorre a
creare l’atmosfera del banchetto. Nel nostro showroom
potrete vedere alcuni esempi
di tavole nuziali, che siamo in
grado di personalizzare secondo i vostri desideri.

ORCHIDE A V ER DE

ORTENSI A BLU

★★★★

PARC HOTEL GERMANO
Suites & Apartments

ROSA

★★★★

PARC HOTEL GRITTI

LU NA PIENA

★★★★

Parc Hotel Paradiso
& Golf Resort

esclusivo

CL A SSICO

MODERNO

UN’IMPECCABILE ATTENZIONE
AL DETTAGLIO

i servizi
Perché il giorno delle nozze sia
perfetto, vi offriamo una gamma di servizi che vi accompagneranno nel vostro momento
più bello. Prima di pronunciare
il sì, la sposa può sottoporsi a
trattamenti di bellezza, grazie
ai nostri centri estetici e alla
nostra parrucchiera. Possiamo preparare bomboniere
personalizzate e allestire le
decorazioni floreali secondo
i vostri desideri. Per i bambini
c’è un servizio di animazione
e per gli adulti si può scegliere

l’intrattenimento musicale. A
disposizione anche un fotografo professionista per il servizio
fotografico e un’ampia scelta
di romantici mezzi di trasporto per fare un grandioso
ingresso al banchetto.
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UFFICIO
EVENTI
Loc. Paradiso
37019 Peschiera del Garda (VR)
Tel. +39 045 6405 3001/3003
mice@parchotels.it

