
DALLE LOCATION AL RICEVIMENTO

www.zani-catering.it



La tua guida per gli eventi
 abbinati alle location e ai menu,

La qualità e l’eccellenza non s’improvvisano, la cucina del 
Gruppo Zani è il risultato di un lungo e appassionato 

lavoro. La grande esperienza e una preparazione meticolosa 
sono la base di qualsiasi piatto. Cucina di alta qualità.

 

PRESENTAZIONE

IL GRUPPO ZANI DAL 1992



Se avete trovato il vero amore 
e volete coronare il vostro sogno, 

pronunciando la promessa di amarvi per sempre, 
siete nel posto giusto.

Se volete che il vostro giorno sia indimenticabile 
e unica l’emozione che proverete, 

benvenuti nel mondo del Gruppo Zani!benvenuti nel mondo del Gruppo Zani!
E’ ora di indossare l’abito che avete sempre sognato

per essere i protagonisti indiscussi.

Il tono, l‘ambiente, l’atmosfera, rappresentano una parte
 fondamentale del ricevimento, tutto legato da un fil rouge, 
uno stile che darà il tocco speciale al vostro matrimonio.

Fate volare l’immaginazione...
  

Esprimete un desiderio, il Gruppo Zani lo realizzerà.
                           Aurelio Zani
 









Interno  Salone                       Camillo Golgi
Esterno al coperto                     Tensostruttura 

    En plein air                               Nel giardino del parco

PRANZO MATRIMONIO

Estensione del parco                      42 mila mq
    Attrazioni                       Piscina, Parco giochi bambini, Campo minigolf 
    Caratteristica                        Laghetto incantevole

SPAZI ESTERNI PER OSPITI E SPAZI AGGIUNTIVI STRUTTURA

     Disponibilità massima posti a sedere                 Sale delle feste 450 posti
     Esterno al coperto                              Tensostruttura 130 posti 
    En plein air                               Nel giardino del parco

DISPONIBILITA’ POSTI A SEDERE

    Servizio fotografico ideale in riva al laghetto,grazie alla varietà di piante e fiori
    Il fiume che scorre a fianco del parco, rinfresca il clima anche in giornate calde
    Funzioni civili                       Sotto la Tensostruttura, in riva al laghetto

CARATTERISTICHE

Orario limite musica                                                                 h. 2.00
      Parcheggio                     Adiacente alla struttura: capienza 200 posti auto

SERVIZI AGGIUNTIVI



RISTORANTE PARCO DELLE TERME DI BOARIO, BS
Il ristorante delle Terme di Boario immerso in uno dei parchi termali 

più noti d’Italia, ammirato anche da Alessandro Manzoni,
 fra alberi secolari e architetture Liberty è un luogo da favola per i matrimoni. 
Le sale sono attrezzate per ospitare congressi ed eventi aziendali e privati.
Nel 1913 risale la costruzione della Cupola Liberty in marmo bianco con 

una balconata sostenute da colonne a capitelli ionici,opera dell’architetto Marazzi.una balconata sostenute da colonne a capitelli ionici,opera dell’architetto Marazzi.
Oggi la cupola è emblema e simbolo delle Terme di Boario 



   Interno  Salone                                   Sala Igea - Sala Liberty
   Esterno al coperto                                          Cupola Liberty - Grande Vel

En plein air                         Nel giardino del parco

PRANZO MATRIMONIO

Estensione del parco                      80 mila mq
    Attrazioni                                         Parco giochi bambini, Alpine Coaster
    Spazio Aperitivi                                 Cupola Marazzi

SPAZI ESTERNI PER OSPITI E SPAZI AGGIUNTIVI STRUTTURA

      Disponibilità massima posti a sedere       Salone Igea 350 posti - Liberty 140 posti
      Esterno al coperto                                Cupola Marazzi 300 posti 
    En plein air                               Nel giardino del parco

DISPONIBILITA’ POSTI A SEDERE

    Servizio fotografico ideale grazie alla Cupola Liberty
  Ampio Parco a giardino con le caratteristiche piante secolari con radici aeree.

  

CARATTERISTICHE

Orario limite musica                                                                  h. 1.00
      Parcheggio                         Interno riservato,vicino all’ex cinema sorgente 

                                    capienza 120 posti auto

SERVIZI AGGIUNTIVI





 Interno  Salone                       Villa La Darsena
Esterno al coperto                     Tensostruttura 

    En plein air                               Nel giardino del parco

PRANZO MATRIMONIO

Estensione del parco                      8 mila mq
          Camere per Ospiti                                          Confortevoli e alcune con vista lago   

    Caratteristica                   Vista lago con Isola di Loreto difronte

SPAZI ESTERNI PER OSPITI E SPAZI AGGIUNTIVI STRUTTURA

     Disponibilità massima posti a sedere                                 Salone 80 posti
     Esterno al coperto                              Tensostruttura 180 posti 
    En plein air                               Nel giardino del parco

DISPONIBILITA’ POSTI A SEDERE

    Servizio fotografico ideale in riva al laghetto,grazie alla varietà di piante e fiori
    Il fiume che scorre a fianco del parco, rinfresca il clima anche in giornate calde
    Funzioni civili                       Sotto la Tensostruttura, in riva al laghetto

CARATTERISTICHE

Orario limite musica                                                                 h. 1.00
      Parcheggio                                     Interno alla villa nel parco 60 posti auto

SERVIZI AGGIUNTIVI





Interno  Salone                              
Esterno sulla terrazza                           

    En plein air                               Nel giardino del parco

PRANZO MATRIMONIO

Estensione del parco                     10 mila mq
    Attrazioni                                        Piscina, Parco giochi bambini, Pineta
    Caratteristica                        Ibiza isola da vivere

SPAZI ESTERNI PER OSPITI E SPAZI AGGIUNTIVI STRUTTURA

     Disponibilità massima posti a sedere                 Sale delle feste 100 posti
     Esterno sulla terrazza                                                             100 posti 
    En plein air                               Nel giardino del parco

DISPONIBILITA’ POSTI A SEDERE

    Servizio fotografico ideale in riva al mare, ampi giardini, boschetto in riva al   
    mare, pineta con varietà di piante tropicali

    Funzioni civili                                     in riva al mare

CARATTERISTICHE

Orario limite musica                                                                 h. 2.00
      Parcheggio                                    Adiacente alla struttura

SERVIZI AGGIUNTIVI



Cornice unica, piena di storia e di magia...
Situata a Valeggio Sul Mincio, nelle vicinanze di Verona, Mantova,
 Brescia, del lago di Garda (a circa 20 km da Sirmione) e delle famose 
regioni vinicole della Valpolicella e della Franciacorta, 
Villa Sigurtà è uno dei gioielli architettonici del Veneto. 
... ideale per matrimoni, eventi, convention e congressi
VVilla Sigurtà, perfettamente conservata, finalmente apre le sue porte. 
La Villa ha sale e giardini privati che sono teatro di prestigiose cerimonie, 
serate di gala, convegni ed eventi, sia privati che aziendali. 
Le sale di Villa Sigurtà, con arredi originali del XVII secolo, 
sono un ambiente magico ed elegante per ricevimenti e servizi fotografici 
e cinematografici. Il grande parco giardino privato e lo scenografico 
anfiteatro delle piscine sovrastato da cascate e circondato da piante tropicali,
 permettono diverse opzioni per celebrare riti civili, aperitivi e ricevimenti  permettono diverse opzioni per celebrare riti civili, aperitivi e ricevimenti 
all'aperto.



       Interno  Salone                                                           5 meravigliose sale affrescate  
            Esterno                                               Possibilità tensostruttura       

    En plein air                               Nel giardino del parco

PRANZO MATRIMONIO

Estensione del parco                      90 mila mq
Attrazioni                                                                                      Piscina 

   

SPAZI ESTERNI PER OSPITI E SPAZI AGGIUNTIVI STRUTTURA

    Disponibilità massima posti a sedere                              Sale interne 260 posti 
    Possibilità di utilizzare tensostrutture                                Nel giardino 450 posti
    En plein air                               Nel giardino del parco

Rito civile ufficiale possibile in Villa o nel parco.                                  

DISPONIBILITA’ POSTI A SEDERE

Orario limite musica                                                                 h. 1.00
      Parcheggio                     Adiacente alla struttura: capienza 200 posti auto

SERVIZI AGGIUNTIVI













   Mise en place: 
                   il Look della tavola
      il tovagliato, la posateria, i cristalli sapientemente
       coordinati al tuo fil rouge e al menu selezionato 











Il Vostro Matrimonio 
               ... un sogno che si avvera

Conferma invitati:
• Al primo colloquio numero di riferimento degli ospiti
• Cinque giorni prima dell’evento prima conferma del numero 
• Due giorni prima dell’evento numero definitivo degli invitati , 
alla fatturazione  verrà conteggiato il numero effettivo al pasto



Allestimenti E servizi durante il ricevimento: 
• Buffet della sera: affettati assortiti, degustazione di formaggi 
ricercati e tipici, frutta al piatto € 7,00 a persona
• Buffet dei dolci con esposizione di dolci al piatto, 
torte con creme e semifreddi € 6,00 a persona
• Crepes suzettes con frutta fresca, cioccolato e gelato 
preparate a vista al momento dallo chef € 3,00 a personapreparate a vista al momento dallo chef € 3,00 a persona
• Open bar in diverse tipologie e secondo le esigenze dei clienti: 
zona riservata cocktail ogni 100 cocktail € 350,00; 
• Carrello amari, whisky e distillati dopo il caffè  € 2,50 a persona



               Ora .......... Cerimonia         Ora .......... Arrivo alla locations       Ora ..........Aperitivo 

               Location
                        Centrotavola
                        Stampa menu
                        Tableau Marriage
         

               Fiori Aperitivo e torta  
                        Look della tavola  

                        Intrattenimento bimbi
                        Torta personalizzata
         

              Colore dell’evento
         

               Illuminazione esterna
                        Illuminazione interna
                        Area confort

         

               Gazebi e Tensostrutture 
         

               Menù
                        Musica cerimonia

                        Musica dell’aperitivo
                        Musica ricevimento
         

               Confettata
                        Fiori cerimonia civile

                        Servizi speciali
         

               Buffet fine serata
         

              Ora .......... Inizio musica      Ora .......... Fine della musica            Ora ............
              Ora ..........                             Ora ..........                                         Ora ............

               Ora .......... Inizio pranzo      Ora .......... Pausa sorbetto                 Ora .......... Torta 

TIMING DELL’EVENTO

FIL ROUGE

BUDGET STIMATO BUDGET EFFETTIVO

BUDGET FIL ROUGE BUDGET 





----------------------
SHOW ROOM e CUCINA
Via Fornaci,32 - int 4
Artogne,Bs 

----------------------
INFO E PRENOTAZIONI
tel: 0364.598938  tel: 0364.598938  
cell:   348.7062697

email: info@zani-catering.it
facebook: Aurelio Zani
Wathapp.: 389286625
www.zani-catering.it

dal 1992


