
Special wedding

Hotel Villa Carlotta



Qualcosa su di noi…
SHG Hotel Villa Carlotta è un’elegante Dimora Ottocentesca affacciata sul
Lago Maggiore, abbracciata dai suoi giardini in fiore e protetta dall’imponenza
dei suoi alberi secolari.

Scenario ideale per celebrare momenti di festa ed
occasioni speciali, la Villa dispone di sale interne con
vetrate che affacciano sul lago e giardini su più livelli.

Piscina a sfioro con vista, camere accoglienti ed
una ristorazione locale ricercata saranno la
cornice perfetta per il vostro matrimonio che

lasceranno senza fiato i Vostri invitati.

Che sia un aperitivo informale, un buffet regale,

un pranzo o una cena servita o un party da mille e una notte,

SHG Hotel Villa Carlotta è la location ideale per realizzare i Vostri sogni.



Cerimonia in loco

Civile
Parco esterno oppure Sala interna
(fino a 150* pax) € 300,00 + iva

Simbolica
Parco esterno oppure Sala interna
(fino a 150* pax) € 300,00 + iva

*Numeriche secondo normative di distanziamento Covid19



Proposte Menu Aperitivo di benvenuto
Al tavolo:

un primo piatto, un secondo piatto con contorno
€ 90,00 

Aperitivo di benvenuto
Al tavolo:

2 primo piatto, un secondo piatto con contorno
€ 100,00 

Aperitivo di benvenuto 
Buffet delle isole (Angolo del panettiere e del casaro)

Al tavolo:
un primo piatto, secondo con contorno, sorbetto

€ 110,00

Aperitivo di benvenuto
Gran Buffet delle tre isole (Angolo del panettiere, del casaro e proposte 

dello chef)
2 primo piatto, secondo con contorno, sorbetto

€ 120,00

Per i piccoli ospiti dai 3 ai 9 anni compiuti

Aperitivo di benvenuto / Pennette al pomodoro / Cotoletta alla milanese con patatine fritte  
Gelato artigianale / Bibita € 50,00

Menu bimbi 



Il Menu include Selezione di bevande: 
Prosecco (2 a calici a testa), 

vino (rosso e bianco) nella misura di 1 bottiglia ogni 4 invitati, 
acqua e caffè. 

Calice & Torta nuziale mono piano –
(supplemento per torta a piani)

Servizio: 
Mise-en-place, Stampa menù in varie copie per ogni tavolo

Tovagliato cotone di colore bianco con tovagliolo in abbinamento 
Fine ceramica da tavola di colore bianco, Posateria in acciaio design

Allestimento con tavoli rotondi da 6/8/10 Ospiti

Buffet dei dolci 
5 monoporzioni (per adulto): € 12,00

Carrello Amari 
Monte negro / Sambuca / Jagermeister / Braulio / Limoncello (per adulto): € 9,00

Confettata
4 tipologie di confetti con relativi vasi per esposizione e decorazioni: € 150,00

Extra



Location

Incluso nel menu: 
Sala Ristorante con vetrata fino a 250* pax

Spazio esterno per aperitivo 
Giardino € 150,00 + iva

(spazio interno dedicato in caso di maltempo)

Spazio esterno per party  
Parco € 250,00 + iva

(spazio interno dedicato in caso di maltempo)

*Numeriche secondo normative di distanziamento Covid19



Open Bar
Formula CLASSIC

€ 500,00 a forfait per 100 consumazioni 
(minimo calcolato 2 consumazioni per persona)
CONSUMAZIONI EXTRA: € 6,00 a consumazione

Formula DELUXE
€ 1.000,00 a forfait per 200 consumazioni 

(minimo calcolato 2 consumazioni per persona)
CONSUMAZIONI EXTRA: € 8,00 a consumazione

Tariffe valide per conferme con minimo 40 ospiti

CONSUMAZIONI
Soft drink analcolici e succhi di frutta 

Cocktail analcolici a base di succhi di frutta 
Prosecco, Spritz, Negroni, Negroni Sbagliato, Americano



Soggiorno

Per i vostri ospiti
122 spaziose camere con vista parco o lago che includono: 

Parco con piscina, biliardo, wifi gratuito, parcheggio.

Il giorno seguente saremmo lieti di organizzare per voi un ricco 
e personalizzato Brunch con vista lago

Siamo lieti di omaggiarVi
la Prima notte di nozze nella nostra Suite



«L’amore è quella parte di follia che rende fantastica la nostra realtà»

Hotel Villa Carlotta 

Lago Maggiore
Via Mazzini, 121/125
28832 Belgirate (VB) 

0322 76461 
eventi@shghotelvillacarlotta.com
www.shghotelvillacarlotta.com

mailto:eventi@shghotelvillacarlotta.com

