Non smettere mai
di Sognare

Amore...
a prima vista
Il più delle volte basta un attimo per
innamorarsi di Villa Caroli Zanchi.
Uno sguardo curioso lanciato da
una delle grandi finestre, i cui vetri colorati lasciano intravedere
l’interno illuminato.
Lo scintillio dei cristalli dei lampadari, la ricchezza dell’arredo e
delle finiture, i preziosi dipinti e le
tappezzerie damascate, lo sfavillio
degli specchi e delle cornici dorate.

per ulteriori informazioni:

Rito Civile Nel Parco

La porta che si apre e dischiude la
magia di un tempo lontano, l’emozione di feste, balli, situazioni distanti da noi ma tenute in vita dai
sapienti interventi di restauro conservativo che hanno riportato la
Villa al suo originario splendore,
permettendole, oggi come allora,
di fare da preziosa cornice a ricevimenti di ogni genere.
Una location incantevole per matrimoni indimenticabili ed eventi
prestigiosi, grazie alla perfetta
combinazione di estetica e funzionalità, competenza organizzativa e
volontà di soddisfare sempre tutte
le esigenze dei propri ospiti.

www.villazanchi.com

Rito Civile nelle Scuderie

La Sala Blu

Allestimenti nel Parco

webcacao.it

Una proposta completa
Per ogni ricevimento, sulla base delle vostre esigenze
specifiche, viene concordato un prezzo a persona, che
include l’esclusività
trattamento di altissimo livello
VilladiinunEsclusiva
ed una serie di servizi e piccoli accorgimenti, segni di un’acMenu
e Bevande;
coglienza davvero
speciale.
		
Wedding Cake;
Ogni proposta è comprensiva di:
Buffet di Dolci e Frutta;
Villa in Esclusiva per l’intera giornata;
Centrotavola Floreale;
Servizio Banqueting Interno;
Suite d’Appoggio per gli Sposi;
Wedding Cake;
Servizio Guardaroba;

Servizi aggiuntivi
Se lo desiderate possiamo occuparci dei
principali aspetti connessi al vostro matrimonio,proponendounaseriediservizi
aggiuntivi erogati attraverso partner
di fiducia con cui collaboriamo da anni
Allestimento floreale della Villa;
Progettazione e stampa tableau 		
marriage, menu, partecipazioni;

Buffet di Dolci
e Frutta;
Saletta
Nursery;
CentrotavolaParcheggio
Floreale; da 300 posti.
Suite d’Appoggio per gli Sposi;
Guardaroba;
Nursery;
Parcheggio da 300 posti;
Convenzioni sul Pernottamento.

Bomboniere;
Fotografie e video;
Abiti da sposa e accessori;
Allestimento per rito civile;
Allestimento Chiesa;
Musica e intrattenimento;
Discoteca nel piano interrato;
Fuochi d’artificio;
Caricaturista;
Light designer;
Noleggio carrozze e auto d’epoca;
Intrattenimento per bambini;
Allestimenti per esterni;
Tensostrutture.

Villa Caroli Zanchi S.r.l.
via Dante Alighieri, 42
Stezzano (BG)
tel. 035.59.10.09
info@villazanchi.com
www.v illazanchi.com

