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Sulla strada che porta a San Zeno di Montagna, in una cornice di rara bellezza naturale, e con una 
splendida posizione panoramica che domina il lago di Garda e la valle dei Molini, si trova il ristorante “La 
Casa degli Spiriti”, un luogo ricco di Mistero ed affascinante prestigio. Ubicazione privilegiata con buoni 
collegamenti autostradali con la A22 del Brennero (uscita Affi a 10 minuti) e con la A4 Milano-Venezia 
(uscita Peschiera d/G a 20 minuti). Il ristorante dispone di un comodo parcheggio riservato per 70 auto. 

 
Ristorante Gourmet “La Veranda” 
Raffinato e prestigioso con menù à la carte, riconosciuto con 1 stella Michelin dal 2011, servizio elegante 
e un’atmosfera esclusiva situato nella splendida veranda direttamente in giardino con superba panoramica 
del lago di Garda a 360° e sullo sfondo Verona, la città degli innamorati.  
Ristorante Bistrot “La Terrazza” 
Ambiente informale ma chic, situato su una bellissima balconata con superba vista del lago di Garda dove 
poter gustare piatti tipici locali e della tradizione mediterranea con servizio vino al bicchiere.  
Wine Bar Caffè Pasticceria “Sky-Line” 
Nell’angolo più trendy della nostra terrazza, una pausa magica per potersi deliziare della squisita 
caffetteria accompagnata da fragranti dolci e cremosi gelati preparati ogni giorno per i più sfiziosi dal 
nostro pasticcere oppure per deliziarsi al tramonto con un aperitivo glamour creato dalle abili mani del 
nostro Barman.  
Cantina & Enoteca  
Premiata da Wine Spectator come una delle migliori Carta dei Vini in Italia, è il luogo del culto di Bacco, 
una prestigiosa raccolta di vini che riposano nella cantina e che rappresentano il meglio della produzione 
vitivinicola locale, nazionale e d’oltralpe.  
La Sala delle Feste 
La sala principale con una capacità massima di 180 persone, dotata di luce diurna, si apre direttamente 
sul giardino con vista panoramica sul lago di Garda, la cornice ideale per una riuscita cena di gala, una 
festa di nozze indimenticabile, o un’esaltante festa aziendale.  
La sala dell’Enoteca con una capacità massima di 60 persone è allestibile in diverse conformazioni e si 
presta per diversi utilizzi quali: wine tasting, riunioni di lavoro, presentazione prodotti, sfilate di moda, …  



Creare un menù di successo non è la sola 
preoccupazione che noi ci assumiamo quando 
dobbiamo organizzare un Matrimonio. 
La nostra esperienza ci permette infatti di 
suggeriVi alcune idee che sicuramente 
renderanno più esclusivo il Vostro Matrimonio. 
 
Scegliendo il ristorante “La Casa degli Spiriti”, 
Voi  scegliete la professionalità di uno staff 
di persone che sono a Vostra completa 
disposizione per rendere più facile e semplice 
l’organizzazione dell’evento. 
 
 

La nostra proposta, oltre ad un menù esclusivo 
di sicuro effetto, comprensivo di selezionati 
vini del territorio, include delle iniziative che 

riteniamo siano di Vostro gradimento. 
 

Ci dedichiamo, infatti, all’allestimento floreale  
della location secondo il gusto della sposa; 

Vi diamo la possibilità di scegliere le tovaglie 
di fiandra tra diversi accostamenti di colori: 
dal classico bianco avorio, all’elegante blu, 

all’originale bordeaux o al prestigioso raso lucido 
Ci occupiamo infine della stampa dei menù 

e del “Tableau Mariage” per gli ospiti. 
 
 

Realizziamo a Vostra scelta la “Torta Nuziale” 
secondo varie proposte di gusti, sapori e forme. 
Disponiamo, inoltre, di un meraviglioso 
pianoforte a coda per rendere ancora 
più da favola il Vostro Matrimonio.  
 
Non scordate, inoltre, che Vi proponiamo 
un Ristorante Unico, Suggestivo e di Classe 
affinchè il Vostro giorno più bello 
non sia mai dimenticato. 

 
 

 

 



“La Favola Incantata” 
 

Un menù a base di piatti tradizionali con buffet delle quattro aree tematiche servito in giardino 
e presentazione del Dolce con pasticceria al buffet finale sempre in giardino 

 
 

Cocktail di benvenuto e antipasti serviti al buffet 
Buffet Vegetariano 

Frittelle alle erbette e limone, Verdure in tempura croccante 
 Arancini di riso,  Mozzarelline alla milanese, Caprese di Bufala e pomodorini 

Pinzimonio di verdura del momento con agretto al frutto della passione e zenzero 
Buffet Rustico 

Selezione di salumi di Corrado Benedetti con focacce al rosmarino e cipolla rossa di Tropea 
Gnocco fritto croccante, giardiniera di verdurine biologiche di nostra produzione: 

Lardo aromatizzato, Soppressa dello Schioppo, Coppa al Valpolicella, Pancetta arrotolata  
Culaccia cotta al forno, Speck dell’Alto Adige, Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi 

Buffet della Terra 
Carpaccio di manzo con rucola e Grana, Spiedini di pollo glassati  alla soia e sesamo nero 

Tartare di vitello con pecorino e senape dolce, Arrosticini di tacchino ruspante al curry 
Caesar Salad con pollo pancetta e salsa olandese 

Buffet del Mare 
Selezione di proposte di pesce di mare arrangiate dal nostro Chef in stile Finger Food: 

Insalatina di Crostacei alla senape e arancio, Ceviche di Ricciola alla messicana 
Seppioline alla moda catalana, Tartare di trota al lime e avocado 

Gazpacho di pomodoro con piovra all’olio di oliva e lime 
 

§ 
 

Risotto con carote caramellate al rosmarino e maialino croccante 
 

Ravioli di burrata su coulis di pomodoro fresco e olive taggiasche 
 

Controfiletto di Manzo con salsa all’Amarone della Valpolicella 
patate al cartoccio e sauté di verdure di stagione rosolate 

 

§ 
 
 

Servito al buffet in giardino 
“Il Dolce Nuziale scenografico” 
Piccola pasticceria della Casa 

 

§ 
 

Caffè 
 

Dalla Cantina: 
Analcolici e Spremute di frutta 

Prosecco d.o.c. - Casa Bianca Venegazzù 
Lugana d.o.c. - Perla del Garda 

Valpolicella classico d.o.c. - Meroni 
Moscato “Le Nature” - Pelissero 

Acqua liscia e gassata 

Il valore economico della proposta “La Favola Incantata” è di € 150,00 per persona e comprende il buffet degli 
antipasti, il menù a tre portate, i vini, il caffè, la decorazione floreale standard, la stampa del menù e del tableau 

degli ospiti, la torta nuziale, la Sala delle Feste in esclusiva, il servizio e una cena di prova per 2 persone. 



“La Magia degli Spiriti” 
 

Un menù a base di piatti tradizionali con buffet delle quattro aree tematiche servito in giardino 
e presentazione del Dolce con pasticceria e frutta flambé al buffet finale sempre in giardino 

 
 

Cocktail di benvenuto e antipasti serviti al buffet 
Buffet Vegetariano 

Frittelle alle erbette e limone, Verdure in tempura croccante 
 Arancini di riso,  Mozzarelline alla milanese, Caprese di Bufala e pomodorini 

Pinzimonio di verdura del momento con agretto al frutto della passione e zenzero 
Buffet Rustico 

Selezione di salumi di Corrado Benedetti con focacce al rosmarino e cipolla rossa di Tropea 
Gnocco fritto croccante, giardiniere di verdurine biologiche di  nostra produzione: 

Lardo aromatizzato, Soppressa dello Schioppo, Coppa al Valpolicella, Pancetta arrotolata  
Culaccia cotta al forno, Speck dell’Alto Adige, Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi 

Buffet della Terra 
Carpaccio di manzo con rucola e Grana, Spiedini di pollo glassati  alla soia e sesamo nero 

Tartare di vitello con pecorino e senape dolce, Arrosticini di tacchino ruspante al curry 
Caesar Salad con pollo pancetta e salsa olandese 

Buffet del Mare 
Selezione di proposte di pesce di mare arrangiate dal nostro Chef in stile Finger Food: 

Insalatina di Crostacei alla senape e arancio, Ceviche di Ricciola alla messicana 
Seppioline alla moda catalana, Tartare di trota al lime e avocado 

Gazpacho di pomodoro con piovra all’olio di oliva e lime   

§ 
 

Risotto con zucchine in fiore al profumo di zafferano con cappesante e pinoli tostati 
 

Fusilli saltati con melanzane, pomodorini, pinoli e mozzarella affumicata 
 

Filetto di spigola alla Mediterranea con pomodorini, basilico, olive e patate a rondella 
 

§ 
 

Servito al buffet in giardino 
“Il Dolce Nuziale scenografico” 
Show Cooking dello Chef con 

Frutta flambée e gelato mantecato 
Piccola pasticceria della Casa 

 

§ 
 

Caffè 
 

Dalla Cantina: 
Analcolici e Spremute di frutta 

Prosecco d.o.c. - Casa Bianca Venegazzù 
Lugana d.o.c. - Perla del Garda 

Valpolicella classico d.o.c. - Meroni 
Moscato “Le Nature” - Pelissero 

Acqua liscia e gassata 

Il valore economico della proposta “La Magia degli Spiriti” è di € 160,00 per persona e comprende il buffet degli 
antipasti, il menù a tre portate, i vini, il caffè, la decorazione floreale standard, la stampa del menù e del tableau 

degli ospiti, la torta nuziale, la Sala delle Feste in esclusiva, il servizio e una cena di prova per 2 persone. 



“Prestigio Esclusivo” 
 

Un menù a base di piatti tradizionali con buffet delle quattro aree tematiche servito in giardino 
 e buffet finale con selezione di formaggi, fine pasticceria, fontana di cioccolato e spiedini di frutta.  

 
Cocktail di benvenuto e antipasti serviti al buffet 

Buffet Vegetariano 
Frittelle alle erbette e limone, Verdure in tempura croccante 

 Arancini di riso,  Mozzarelline alla milanese, Caprese di Bufala e pomodorini 
Pinzimonio di verdura del momento con agretto al frutto della passione e zenzero 

Buffet Rustico 
Selezione di salumi di Corrado Benedetti con focacce al rosmarino e cipolla rossa di Tropea 

Gnocco fritto croccante, giardiniere di verdurine biologiche di  nostra produzione: 
Lardo aromatizzato, Soppressa dello Schioppo, Coppa al Valpolicella, Pancetta arrotolata  

Culaccia cotta al forno, Speck dell’Alto Adige, Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi 
Buffet della Terra 

Carpaccio di manzo con rucola e Grana, Spiedini di pollo glassati  alla soia e sesamo nero 
Tartare di vitello con pecorino e senape dolce, Arrosticini di tacchino ruspante al curry 

Caesar Salad con pollo pancetta e salsa olandese 
Buffet del Mare 

Selezione di proposte di pesce di mare arrangiate dal nostro Chef in stile Finger Food: 
Insalatina di Crostacei alla senape e arancio, Ceviche di Ricciola alla messicana 

Seppioline alla moda catalana, Tartare di trota al lime e avocado 
Gazpacho di pomodoro con piovra all’olio di oliva e lime 

 

§ 
 

Risotto con zucca, gamberi imperiali e riduzione al Recioto 
 

Trofie alla clorofilla di spinaci con frutti di mare, pomodorini e bottarga di Spigola 
 

Guancetta di vitello arrostita lentamente all’Amarone della Valpolicella 
servita con soffice crema di patate al timo e fagiolini verdi all’olio del Garda 

 

§ 
 

Magia di Dessert e Degustazione Formaggi al buffet 
Assortimento di formaggi nazionali freschi e stagionati 

serviti con miele, mostarde e confetture di nostra preparazione 
accompagnati con pane aromatico all’uvetta e noci . 

“Il Dolce Nuziale scenografico” 
Fontana di cioccolato fondente con spiedini di frutta fresca 

Piccola pasticceria della Casa 
 

§ 
 

Caffè 
 

Dalla Cantina: 
Analcolici e Spremute di frutta 

Prosecco d.o.c. - Casa Bianca Venegazzù 
Lugana d.o.c. - Perla del Garda 

Valpolicella classico d.o.c. - Meroni 
Moscato “Le Nature” - Pelissero 

Acqua liscia e gassata 

Il valore economico della proposta “Prestigio Esclusivo” è di € 200,00 per persona e comprende il buffet degli 
antipasti, il menù a tre portate, i vini, il caffè, la decorazione floreale standard, la stampa del menù e del tableau 

degli ospiti, la torta nuziale, la Sala delle Feste in esclusiva, il servizio e una cena di prova per 2 persone. 



“Il Sogno Infinito” 
 

Un menù a base di piatti tradizionali con buffet delle quattro aree tematiche servito in giardino 
 e buffet di prestigio finale sempre in giardino con Dessert mignon 
fine pasticceria, show coking, candy corner e pralineria assortita. 

 
Cocktail di benvenuto e antipasti serviti al buffet 

Buffet Vegetariano 
Frittelle alle erbette e limone, Verdure in tempura croccante 

 Arancini di riso,  Mozzarelline alla milanese, Caprese di Bufala e pomodorini 
Pinzimonio di verdura del momento con agretto al frutto della passione e zenzero 

Buffet Rustico 
Selezione di salumi di Corrado Benedetti con focacce al rosmarino e cipolla rossa di Tropea 

Gnocco fritto croccante, giardiniere di verdurine biologiche di  nostra produzione: 
Lardo aromatizzato, Soppressa dello Schioppo, Coppa al Valpolicella, Pancetta arrotolata  

Culaccia cotta al forno, Speck dell’Alto Adige, Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi 
Buffet della Terra 

Carpaccio di manzo con rucola e Grana, Spiedini di pollo glassati  alla soia e sesamo nero 
Tartare di vitello con pecorino e senape dolce, Arrosticini di tacchino ruspante al curry 

Caesar Salad con pollo pancetta e salsa olandese 
Buffet del Mare 

Selezione di proposte di pesce di mare arrangiate dal nostro Chef in stile Finger Food: 
Insalatina di Crostacei alla senape e arancio, Ceviche di Ricciola alla messicana 

Seppioline alla moda catalana, Tartare di trota al lime e avocado 
Gazpacho di pomodoro con piovra all’olio di oliva e lime   

§ 
 Risotto con seppioline al nero e limone candito 
 

Raviolone di Monte Veronese con burro al tartufo del Baldo 
  

Petto di faraona al forno con polentina di Storo 
sauté di verdure di stagione e patate al cartoccio 

 
§ 

 Magia di Dessert al buffet 
“Il Dolce Nuziale scenografico” 
Mignon di Dessert moderni: 

Crema al caramello, Mousse di Yogurt e tartara di fragole 
Semifreddo al mango e vaniglia, Tiramisù Moderno al caffè 

Panna cotta ai frutti di bosco, Bon Bon e Lecca Lecca 
Show Cooking dello Chef con Frutta flambée e gelato mantecato 

Piccola pasticceria della Casa 
Pralineria al cioccolato 

 
§ 

 Caffè 
 

Dalla Cantina: 
Analcolici e Spremute di frutta 

Prosecco d.o.c. - Casa Bianca Venegazzù 
Lugana d.o.c. - Perla del Garda 

Valpolicella classico d.o.c. - Meroni 
Moscato “Le Nature” - Pelissero 

Acqua liscia e gassata 

Il valore economico della proposta “Il Sogno Infinito” è di € 250,00 per persona e comprende il buffet degli 
antipasti, il menù a tre portate, i vini, il caffè, la decorazione floreale standard, la stampa del menù e del tableau 

degli ospiti, la torta nuziale, la Sala delle Feste in esclusiva, il servizio e una cena di prova per 2 persone. 



“Re e Regina per un giorno” 
 

Una proposta straordinaria ed esclusiva per una giornata indimenticabile 
in modo da accompagnarvi con ritmi frizzanti e dinamici da mezzogiorno alla mezzanotte. 

Un menù a base di piatti tradizionali con buffet delle quattro aree tematiche servito in giardino 
e alla sera una grande selezione di formaggi Nazionali e Fantasia di Pasta 

per continuare poi sulle note del DJ e all’ombra delle stelle con la Magia di Dessert mignon 
fine pasticceria, fontana di cioccolato fondente con spiedini di frutta e pralineria assortita. 

 
 

PRIMA PARTE 
 

Inizio alle 13.00 sino alle 15.00 
 

 Accompagnamento musicale con Sax dal vivo* 
 

Cocktail di benvenuto e antipasti serviti al buffet 
Buffet Vegetariano 

Frittelle alle erbette e limone, Verdure in tempura croccante 
 Arancini di riso,  Mozzarelline alla milanese, Caprese di Bufala e pomodorini 

Pinzimonio di verdura del momento con agretto al frutto della passione e zenzero 
Buffet Rustico 

Selezione di salumi di Corrado Benedetti con focacce al rosmarino e cipolla rossa di Tropea 
Gnocco fritto croccante, giardiniere di verdurine biologiche di  nostra produzione: 

Lardo aromatizzato, Soppressa dello Schioppo, Coppa al Valpolicella, Pancetta arrotolata  
Culaccia cotta al forno, Speck dell’Alto Adige, Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi 

Buffet della Terra 
Carpaccio di manzo con rucola e Grana, Spiedini di pollo glassati  alla soia e sesamo nero 

Tartare di vitello con pecorino e senape dolce, Arrosticini di tacchino ruspante al curry 
Caesar Salad con pollo pancetta e salsa olandese 

Buffet del Mare 
Selezione di proposte di pesce di mare arrangiate dal nostro Chef in stile Finger Food: 

Insalatina di Crostacei alla senape e arancio, Ceviche di Ricciola alla messicana 
Seppioline alla moda catalana, Tartare di trota al lime e avocado 

Gazpacho di pomodoro con piovra all’olio di oliva e lime 
Fantasia Orientale di Sushi, Sashimi e Tataki con salsa di soia, wasabi e zenzero candito 

 
§ 
 
  

Servizio al tavolo dalle 15.00 circa sino alle 17.00  
 

Accompagnamento musicale con duo pianoforte e chitarra* 
 

Risotto con funghi porcini, scampi e succo di crostacei 
  

Ravioli di radicchio rosso su crema di Monte Veronese e speck croccante 
  

Carré di vitello arrostito e servito al rosa con salsa al tartufo nero e scalognetti 
con indivia belga brasata al bacon e patate novelle cotte sotto nel sale aromatico 

 
 

 … to be continued ... 



 

SECONDA PARTE 
alle 18 

 
Presentazione della Torta Nuziale in giardino con vista lago 

in accompagnamento con il gran buffet della Pasticceria 
  
 

 TERZA PARTE 
dalle 19 alle 24.00 

 
 

 dalle 19.00 sino alle 21.00 
Accompagnamento musicale con duo pianoforte e chitarra* 

 
Buffet di prestigio finale con grande selezione di formaggi e Pasta Show 

   
Degustazione Formaggi al buffet 

Assortimento di formaggi nazionali freschi e stagionati 
accompagnati con miele, mostarda e confetture varie 

Pasta Show 
Insalata di farfalle alla Mediterranea, Spaghetti olio, aglio e peperoncino 

Pennette alla carbonara, Risotto all’Amarone della Valpolicella 
  

§ 
 

dalle 21.00 sino alle 24.00 
Accompagnamento musicale con Dj sino alla mezzanotte* 

 
Magia di Dessert al cucchiaio con Show Cooking  

Frutta flambèe e gelati di nostra produzione con pralineria assortita 
 

Mignon di Dessert moderni 
Crema al caramello, Mousse di Yogurt e tartara di fragole 

Semifreddo al mango e vaniglia, Tiramisù Moderno al caffè 
Panna cotta ai frutti di bosco, Bon Bon e Lecca Lecca 

Frutta flambata e gelati in accompagnamento 
Pralineria al cioccolato 

 
§ 
 

Caffè 
 

Dalla Cantina: 
Analcolici e Spremute di frutta 

Prosecco d.o.c. - Casa Bianca Venegazzù 
Lugana d.o.c. - Perla del Garda 

Valpolicella classico d.o.c. - Meroni 
Moscato “Le Nature” - Pelissero 

Acqua liscia e gassata 
 
 

* il valore economico del servizio musicale completo è escluso dal prezzo del Menù 

Il valore economico della proposta “Re e Regina per un giorno” è di € 300,00 per persona e comprende il buffet degli 
antipasti, il menù a tre portate, i vini, il caffè, la decorazione floreale standard, la stampa del menù e del tableau degli 

ospiti, la torta nuziale, la Sala delle Feste in esclusiva, il servizio e una cena di prova per 2 persone. 



Accessori al Banchetto 
“Il Dolce Nuziale” 

Idee e suggerimenti per realizzare al meglio la Torta Nuziale 
 

“Ci teniamo a sottolineare che il Dolce Nuziale e tutta la Pasticceria che Vi verrà servita 
sono prodotti artigianalmente dai nostri Pasticceri esclusivamente per il Vostro Evento.” 



Accessori al Banchetto 
“Wine Package” 

Le proposte del nostro Sommelier, per rendere ancora più esclusivo il Vostro Matrimonio. 
I prezzi dei pacchetti si riferiscono ad un consumo nella misura di 1 bottiglia ogni 2 persone. 

 
Proposta Standard 

 Analcolici e Spremute di frutta 
Prosecco d.o.c. - Casa Bianca Venegazzù 

Lugana d.o.c. - Perla del Garda 
Valpolicella classico d.o.c. - Meroni 

Moscato “Le Nature” - Pelissero 
Acqua liscia e gassata 

 
La proposta dei vini “Standard” viene considerata compresa nei prezzi esposti dei vari Menù 

Le bottiglie di vino eccedenti le misure del pacchetto saranno conteggiate a euro 25,00 cadauna 
 

Proposta Superior 
 Analcolici e Spremute di frutta 

Prosecco d.o.c. - Casa Bianca Venegazzù 
San Vincenzo - Roberto Anselmi 
Cabernet Sauvignon - Prendina 
Moscato “Le Nature” - Pelissero 

Franciacorta “Cuvèe Prestige” - Cà del Bosco 
Acqua liscia e gassata 

 
La proposta dei vini “Superior” viene considerata come supplemento 

alla proposta standard e quantificata in euro 20,00 per persona. 
Le bottiglie di vino eccedenti le misure del pacchetto saranno conteggiate a euro 35,00 cadauna 

 
Dalla Cantina: 

Vini Bianchi 
  Lugana d.o.c. - Perla del Garda     incluso nel prezzo 
  Lugana “Limne” - Tenuta Roveglia  supplemento euro 5 a persona 
  San Vincenzo - Roberto Anselmi  supplemento euro 5 a persona 
  Soave classico - Pieropan   supplemento euro 6 a persona 

 
Vini Rossi 

  Valpolicella classico d.o.c. - Meroni     incluso nel prezzo 
  Cabernet Sauvignon - Prendina  supplemento euro 5 a persona 
  Valpolicella sup. Ripasso - Manara  supplemento euro 8 a persona   
  Amarone della Valpolicella - Meroni  supplemento euro 10 a persona 

 
Vini per il Brindisi 

  Moscato “Le Nature” - Pelissero     incluso nel prezzo 
  Franciacorta “Cuvèe Prestige” - Cà del Bosco   euro 60 a bottiglia 
  Spumante Brut Ferrari Perlè - Ferrari     euro 60 a bottiglia 
  Champagne Grand Brut - Perrier Jouet    euro 90 a bottiglia 
  Champagne Special Cuvèe - Bollinger    euro 90 a bottiglia 

 
Vini da Dessert 

  Moscato Giallo “Dindarello” - Maculan    euro 40 a bottiglia 
  “I Capitelli” 375 ml - Roberto anselmi    euro 50 a bottiglia 



Accessori al Banchetto 
“Wedding Ceremony” 

Mode e tendenze per rendere unico il Vostro Matrimonio 
 

 

 

Il tuo Matrimonio da Favola con vista mozzafiato del Lago di Garda… 
 
 La Casa degli Spiriti è un rinomato Ristorante che vanta un’esperienza ventennale nell’organiz-
zazione di Banchetti e Ricevimenti, e grazie alla speciale convenzione con il Comune di Costermano, 
offre agli sposi la possibilità di celebrare il proprio Matrimonio con Rito Civile Ufficiale direttamente 
all'interno della prestigiosa Location. 
Il giardino in esclusiva può ospitare originali Ricevimenti Nuziali, lo stesso viene allestito con eleganti 
sedie imbottite bianche e un altare con lo sfondo del nostro bellissimo lago di Garda. 
Dopo il rito civile la cerimonia prosegue nella nostra super panoramica Sala delle Feste, così da ren-
dere il vostro Matrimonio da Favola sereno e spensierato, sia per voi, che per i vostri invitati. 
Per coloro che desiderano sposarsi con rito religioso, la Chiesa Romanica di San Zeno di Montagna 
si trova a soli 900 metri.  
 
Prezzo:  euro   1.000,00   Valore economico Area in esclusiva per Rito Civile  
      allestita con sedute bianche e altare 
  a consuntivo   Decorazioni floreali     



Accessori al Cocktail di Benvenuto 
“I Must degli Spiriti” 

Mode e tendenze per rendere unico il Vostro Matrimonio 
 

 

 

L’Isola del Casaro 
Dalla Campania il meglio dei prodotti caseari freschi:  
Stracciatella di bufala, ricotta fresca, mini bufaline, 
Treccione affumicato, ciliegine di mozzarella, il tutto 
servito con pomodorini Cirietto, ruchetta, Acciughe di 
Cetara e il buon olio extravergine di oliva del Garda. 
 
Prezzo:  euro 15,00 a persona 

L’Angolo dei Formaggi 
Assortimento di formaggi nazionali freschi e stagionati ser-

viti con miele, mostarde e confetture di nostra 
preparazione accompagnati con pane all’uvetta e noci 

e calice di Passito in degustazione 
 

Prezzo:  euro 15,00 a persona 

La Fantasia Orientale 
Fantasia Orientale di Sushi, Sashimi e Tataki 

con salsa di soia, wasabi al mascarpone 
e radice di zenzero candito 

 
Prezzo:  euro 15,00 a persona 

Le Cruditè di Mare 
Ostriche Fines de claire   euro  4,00 a pezzo 
Scampi nostrani dell’Adriatico  euro 8,00 a pezzo 
Gamberi rossi della Sicilia   euro 6,00 a pezzo 
 
Selezione di carpacci di pesce del Mediterraneo 
con citronette all’olio extravergine del Garda. 
(Tonno, Ricciola, Branzino e Salmone) 
      euro 15,00 a persona 



Accessori al Buffet dei Dolci 
“I Must degli Spiriti” 

Mode e tendenze per rendere unico il Vostro Matrimonio 
 

 

 

Show Cooking con frutta flambèe e gelati 
In abbinamento al Buffet Magia di Dessert il protagonista 
della serata diventa lo “Show Cooking”, dove lo chef prepara 
a vista fragole, pesche, ananas, frutti di bosco alla lampada 
in abbinamento a gelati di nostra produzione. 
Senz’altro uno dei modi migliori per rendere indimenticabile 
il vostro matrimonio. Il più goloso dei divertimenti, per tutti. 
 
Prezzo:  euro 10,00 a persona 

Carrello dei Liquori & Open Bar 
E “dulcis in fundo” un bar a disposizione degli ospiti 

con personale specializzato per servire e sorprendere 
con una ricca selezione di grappe e liquori nazionali, 

e per i più temerari anche cocktail e long drink con 
scenografie tropicali serviti direttamente in giardino 

 
Prezzo forfait      euro   5,00 Carrello Liquori   
a persona dalle     euro 10,00 Open Bar classico 
ore 22 alle ore 24     euro 15,00 Open Bar classico e pestati 

L’Angolo dei Confetti 
Per gli amanti della tradizione ecco una selezione di confetti 

di vario tipo, gusto, forma e colore, con varianti al cioccolato, 
al gianduia, al cocco, al limoncello, all’anguria, al liquore, …   

… per restare fedeli con gli originali confetti di Sulmona 
 

Prezzo:  euro 4,00 a persona 
completo di Buffet di Presentazione e sacchetti in organza 

La Magia di Dessert 
Mignon di Dessert moderni 
Crema al caramello, Mousse di Yogurt e tartara di fragole 
Semifreddo al mango e vaniglia, Tiramisù Moderno al caffè 
Panna cotta ai frutti di bosco e Candy Corner con Bon Bon 
e Lecca Lecca 
 
Prezzo:  euro 20,00 a persona 
 



Accessori al Banchetto 
“I Must degli Spiriti” 

Mode e tendenze per rendere unico il Vostro Matrimonio 
 

 

 

Allestimenti Floreali 
Non bisogna mai porre freno alla creatività, ed ecco allora  
la nostra soluzione per decorare con eleganza la sala da pranzo. 
Un suggestivo gioco di vasi di cristallo in abbinamento al fiore 
prescelto per l’evento, posizionato su un letto di petali e foglie.  
La soluzione proposta è compresa nei nostri valori economici. 
 
Prezzo per personalizzazioni: euro   50,00 per i tavoli degli ospiti 
         euro 150,00 per il tavolo degli sposi 

Caricaturista 
Dalle abili mani dell’artista un’idea esclusiva per lasciare 
un ricordo indelebile dell’evento, una caricatura ritratto 
che rimarrà all’ospite in luogo di un’originale bomboniera. 
 
Prezzo a servizio:  euro 600,00 
     

Mary Poppins 
Ecco per Voi il nostro servizio di Baby Sitter ed Educatrici 

che con esperienza, professionalità e tanti giochi, sapranno 
far ricordare anche ai più piccoli il vostro matrimonio, 

lasciando ai genitori la libertà di partecipare alla festa. 
In abbinamento con il servizio di “Mary Poppins” 

per i più piccoli realizziamo un apposito menù a loro dedicato 
così da poterli servire velocemente e lasciarli quindi poi  

tranquilli di giocare e divertirsi serenamente. 
 

Prezzo Bambini: 50% prezzo Menu quota Adulto   
nel valore economico per i bambini dai 2 agli 8 anni 

è comprensivo l’esclusivo servizio Mary Poppins 
(nella misura di una tata ogni 4/6 bambini per 5 ore di servizio)  



Accessori al Banchetto 
“I Must degli Spiriti” 

Mode e tendenze per rendere unico il Vostro Matrimonio 
 

 

 

Rhum, cioccolato & Sigari Toscani 
E perché no! 
Per un giorno speciale una degustazione speciale: 
una raffinata selezione di rhum caraibici abbinata 
alla sfiziosità unica del cioccolato fondente con una 
deliziosa fumatina dei migliori tabacchi Toscani italiani. 
 
Prezzo a pacchetto:   euro  450,00 ca. 30 consumazioni 
       euro  850,00 ca. 60 consumazioni 

Fuochi d’Artificio sotto le stelle 
Per rendere ancora più magico il Matrimonio 

siamo  in grado di organizzare uno spettacolo 
pirotecnico durante il servizio a buffet dei Dolci 

con il massimo stupore di tutti i vostri invitati. 
 

Prezzo:  euro 1.200,00 
(conteggiati solo se realmente sparati) 

Intrattenimento Musicale  
Grazie alla collaborazione con una nota agenzia riusciamo 

a creare un ambiente da favola per il massimo coinvolgi-
mento dell’ospite, dal Sax o la chitarra per l’aperitivo, al 

Pianoforte durante la cena,  ...e per chiudere in bellezza 
con piano Bar dal vivo per ballare in giardino sotto le stelle. 

 
Prezzo:  
euro   500,00 Aperitivo (Sax, Chitarra Lounge, … 1 artista) 
euro 1.000,00 Aperitivo, Cena e After Dinner (2 artisti) 
euro 1.600,00 Aperitivo, Cena e After Dinner (Band 5 artisti) 
(Imposta S.i.a.e. e agibilità E.n.p.a.l.s esclusi)    
 
Qualsiasi esecuzione musicale dura max. 4/6 ore 
e alla sera termina alle ore 24.00. 



Accessori al Banchetto 
“Tableau Marriage” 

 

 

 

 

 
La Configurazione della Sala: 
Il ristorante La Casa degli Spiriti dispone di una bellissima sala 
situata direttamente in giardino con meravigliosa vista lago. 
Allestita con tavoli rotondi da sei persone si presta molto bene 
per qualsiasi situazione sia necessaria rappresentare. 
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Sala Interna Buffet 
L’alternativa, in caso di cattivo tempo, 
ai buffet previsti in giardino durante il menù. 

Il giardino tutt’intorno al ristorante dove vengono allestiti i buffet all’aperto 

Il giardino con vista sul nostro bellissimo lago di Garda 
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Condizioni Generali 
 

I valori descritti nella presente brochure sono tutti comprensivi di iva al 10% 
L’esclusività della sala ristorante viene garantita per un numero minimo di 90 persone confermate. 
Sotto la soglia del numero minimo garantito è possibile avere la sala in esclusiva con supplemento. 

    
    

• Il Ristorante osserva il seguente orario: Pranzo dalle 12 alle 18 - Cena dalle 19 alle 24. 
 Per estendere l’orario notturno del servizio ristorante dopo le ore 24, il costo orario 
 è di euro 500,00. L’evento potrà continuare fino al massimo alle 2 del mattino. 
 Eventuali altre richieste per servizi fuori orario saranno valutate separatamente. 
 
• L’allestimento della sala ristorante viene effettuata con tavoli rotondi da 6 posti e sedie Calligaris 

imbottite e rivestite in alcantara color cioccolato o avorio . Per gli sposi il tavolo può essere più piccolo, 
intimo e solo per loro due, oppure da sei, con i testimoni, oppure reale con i genitori e i testimoni. 

 
• Il tovagliato può essere scelto dal colore desiderato tra le nostre gamme di colori: bianco avorio 

classico, blu notte, romantico bordeaux, verde scuro, giallo oro o in raso color champagne. 
 
• La posateria è in acciaio o argento ed i bicchieri sono in calici di fine cristallo. 
 Per il servizio vengono utilizzati piatti in raffinate porcellane tedesche RosenThal, 
 con la possibilità di scegliere la mise en place tra le diverse proposte disponibili. 
 
• La stampa del menù è inclusa e viene effettuata su cartoncino speciale con la possibilità di 

personalizzarlo oltre che con i nomi degli Sposi, anche con una loro fotografia ricordo.  
 
• Può essere superfluo ricordarlo, ma oltre alle portate servite direttamente nel piatto, è assicurato il 

ripasso, di tutte le pietanze previste dal menù, dai primi piatti fino al dolce. 
 
• Per l’aperitivo iniziale ed eventualmente il dolce in giardino, è previsto l’allestimento dei punti buffet 

con l’installazione di bellissimi ed eleganti gazebo completi di illuminazione serale e la predisposizione 
di comodi tavoli di appoggio per gli ospiti. Nel caso di maltempo i buffets previsti in giardino verranno 
allestiti nella sala interna dell’enoteca, potendo sempre garantire la disponibilità della sala ristorante.  

 
• Optional richiesti e Pasti Operatori Esterni: contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 

prenotazione, gli sposi si impegneranno al pagamento della scelta degli optional richiesti per il 
Ricevimento Nuziale. Con gli stessi inoltre si definisce che i pasti fruiti dagli Operatori Esterni 
(musicisti, autisti, fotografi, …) saranno quantificati al 50% del valore economico del Menu confermato.  

 

• Il servizio nei minimi dettagli è garantito dalla presenza costante dall’inizio alla fine, della nostra 
Responsabile Eventi, che si occupa come un angelo custode del coordinamento di tutto lo staff di 
servizio, per un risultato sempre raffinato, preciso, elegante e veloce. 

 
 

Termini di Pagamento 
• A conferma della prenotazione e per bloccare la data, viene richiesta una caparra confirmatoria  
 di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) e la sottoscrizione del Contratto di Prenotazione. 
• Lo stesso contratto prevede un’integrazione della caparra due mesi prima dell’evento pari al 50% 
 del totale stimato dell’evento. 
• Il saldo dovrà essere corrisposto cinque giorni prima dell’evento stesso a fronte del riepilogo costi 
 definito, accettato e firmato con la responsabile eventi 15 giorni prima della data fissata dell’evento. 
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