




Auto d’epoca: La dolce Vita Wedding Car



 

 
  

     

 
 

IL TUO MATRIMONIO
Vi ringraziamo per aver preso in considerazione il Castello Bevilacqua 
come location per il Vostro matrimonio.
Ci auguriamo che questa presentazione racconti l’unicità della nostra 
struttura in modo che possiate considerarla la location perfetta per 
il Vostro indimenticabile evento.



 

  

    

 

IL TUO MATRIMONIO

Per accogliere i Vostri Ospiti 
consigliamo un aperitivo di 
benvenuto nell'incantevole 
chiostro del Castello, 
autentico cuore pulsante 
della struttura, intriso di 
storia.

IL CHIOSTRO



 

 
  

  

 

  

 
 

Dal 2010 è possibile usufruire del servizio di 
cerimonia civile con valore legale: 
il Castello Bevilacqua è stato autorizzato dal comune 
di Bevilacqua e oggi è a vostra disposizione per 
accompagnarvi nella scelta dell’allestimento per 
rendere i nostri Giardini “vostri” fin nei minimi 
particolari.

LA CERIMONIA CIVILE



 

 

 

 

   

  

 
 IL GIARDINO PENSILE

La struttura è circondata da uno rigoglioso parco, perfetto per la tua cerimonia di nozze o per buffet e aperitivi: 
gli scorci pittoreschi del nostro meraviglioso giardino pensile faranno da sfondo ad alcuni dei momenti più poetici 
del giorno più importante della vostra vita.



 
 

A seguire, potrete ambientare il ricevimento di nozze nelle splendide sale, ricche di reperti originali risalenti al XIV secolo, 
epoca in cui venne edificato il castello, successivamente recuperato e restaurato nel 1500.

IL RICEVIMENTO DI NOZZE



 

 

 

 

  

 

I SALONI
Ogni ambiente si caratterizza per le proprie 
peculiarità, quadri storici, tavoli antichi e 
decorazioni sontuose, il tutto sempre in 
linea con l'inconfondibile stile del 
Castello Bevilacqua.



 

 
 

  
 

  

 
 

Le nostre raffinate proposte menù pensate per l'occasione 
intendono riscoprire i sapori più autentici e genuini, che 
faranno del vostro banchetto un momento gastronomico 
di alto livello.

I menù vengono ideati con i futuri sposi a seconda
delle loro preferenze e dei prodotti stagionali freschi
di mercato.

CUCINA GOURMET







 

 

 

     

 
 Relais Castello Bevilacqua

Via Roma, 50 - 37040 Bevilacqua (VR)

www.castellobevilacqua.com
info@castellobevilacqua.com 

FESTEGGIATE INSIEME A NOI
il vostro giorno più bello.


