
Wedding Première 2020 

Sabato 14 Novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una speciale serata per tutti i futuri Sposi 
e per quanti vogliono rivivere il loro giorno più bello 

Un evento interamente dedicato ad illustrare le caratteristiche che ci rendono 
la location ideale per organizzare un “Matrimonio da Favola”. 

 
dalle ore 18:00 in poi 

Anteprima di un “Matrimonio da Favola” 
mode, specialità e tendenze per il giorno del si:  

arte culinaria, decorazioni floreali, servizi fotografici, 
noleggio auto e intrattenimento musicale 

menù & show cooking con buffet di antipasti, 
primi e secondi serviti al tavolo e buffet delle dolcezze. 

Euro 200,00 a coppia, bevande incluse 
 

Alle 23:00 
Spettacolo Pirotecnico 

 
Accesso all’evento solo con prenotazione. 

 LA CASA DEGLI SPIRITI 
The style of the hospitality 

Via Monte Baldo, 28 - Costermano sul Garda - Verona - Veneto - Italia 
tel. +39 045 6200766 - info@casadeglispiriti.it - www.casadeglispiriti.it 



Menù Wedding Première Fall&Winter 2020 
Sabato 14 Novembre 2020 - ore 18:00 

 
Un menù a base di piatti tradizionali con buffet scenografico di aperitivi e antipasti 

e presentazione del Dolce con pasticceria mignon e frutta al buffet finale 
 

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 gazpacho di pomodoro fresco e menta 
Buffet Rustico 

Selezione di salumi Tipici con focacce al rosmarino e cipolla rossa di Tropea 
Gnocco fritto croccante, giardiniere di verdurine biologiche di  nostra produzione: 
Lardo aromatizzato, Soppressa Veneta, 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 
Cous cous con verdurine e mousse di caprino 

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

Insalatina di calamari alla senape e arancio, Ricciola su crema di borlotti 
Seppioline alla moda catalana, Tartare di trota al lime e avocado 
Piovra scottata condita con olio di oliva, lime, sedano e patate   

§ 
 

Trofie con salsa ai frutti di mare e limone candito 
 

Risotto alla rapa rossa con mousse di caprino e lemongrass  

 
Controfiletto di manzo all’Amarone della Valpolicella 

spinacini all’olio del Garda e patate in cartoccio 
 

§ 
 

Buffet delle Dolcezze 
“Dolce Nuziale” 

Frutta flambé con sorbetto 
Mignon di Dessert al cucchiaio 
Piccola pasticceria della Casa 

 

§ 
 

Caffè 
 

Vini e Bevande: 
Prosecco doc Casa Bianca e Analcolici alla frutta 

Pinot Bianco e Cabernet  - Az. Agricola La Prendina 
Moscato Le Nature  - Pelissero 

Acqua liscia e gassata 

Speciale Open Day € 200,00 a coppia, bevande incluse 



RISTORANTE SUL LAGO 
Via Monte Baldo 28 

37010 Castion di Costermano 
Verona - Lago di Garda - Italia 
Telefono  ++39 045 6200766 
Telefax    ++39 045 6200760 

Email: info@casadeglispiriti.it 
Website: http://www.casadeglispiriti.it/ 

Proprietà: Famiglia Chignola 
General Manager: Federico Chignola 

Public Relation Contacts: Sara Squarzoni 
Elisuperficie: 45°37’04’’N/10°43’04’’E  

Posizione: 
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 posti macchina. 
 

Ristorazione: 
Ristorante Gourmet 
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 
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.  
Caffè Pasticceria 
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. 
 

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 pre-
sta per diversi utilizzi quali: degustazioni mirate, riunioni di lavoro, presentazione prodotti, sfilate di moda, 
… o per gli irriducibili come sala da ballo. 
 

Highlights: 
Cigar-Lounge 
Per i più esigenti è disponibile la sala del camino con il meglio della selezione degli Havana. 
Sunset Celebration  
ogni giorno dalla 19 alle 21 sulla Terrazza per gustarsi il tramonto con Champagne, Ostriche & Musica Jazz 




