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Welcome Garden  

Ampio ed elegante, il giardino che precede il ponte levatoio

accoglierà Sposi ed Ospiti al loro arrivo, con la possibilità di

allestire un esclusivo welcome drink.

L’aperitivo potrà essere dislocato secondo un’organizzazione a

buffet, disponendo di isole food & beverage nelle varie parti

del giardino, oppure predisponendo aree dedicate al beverage

in concomitanza con finger food a passaggio.

Il fascino naturale degli spazi verdi e le possenti mura che

circondano il Castello renderanno questo primo incontro

intimo ed esclusivo.
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La Corte d’Onore 

Ideale per la cena in uno spazio esterno, la Corte rappresenta

una location unica e suggestiva.

Statue settecentesche e roseti saranno la cornice perfetta per

un momento così speciale.

La Corte si presta perfettamente ad un allestimento con tavoli

tondi o imperiali a seconda del gusto personale degli Sposi,

offrendo la possibilità di creare un’ambiente in grado di

ospitare fino a 300 persone.

L’atmosfera sarà resa ancora più memorabile da decorazioni

floreali e candele che creeranno il giusto equilibrio tra lo Stile

degli Sposi e della Location.
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Sale interne

Il Salone Centrale, con affreschi d’epoca e decorazioni di

pregio, si presta perfettamente ad eventi invernali ricreando

un’atmosfera d’altri tempi.

Adiacenti al Salone Centrale sono presenti i tre salotti

affrescati a tema e comunicanti tra loro. L’utilizzo di questi

permette di dislocare l’evento in più momenti dando ad

ognuno di loro un particolare significato.

I Salotti presentano un accesso diretto al Loggiato esterno, un

terrazzo di grande fascino affacciato sul fiume Enza. Questa

parte esterna può essere utilizzata per i momenti più

significativi e raccolti, come l’aperitivo o il taglio della wedding

cake.
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Giardino delle Rose

Passando dalla Corte, si arriva ad un angolo segreto di grande

bellezza.

Il Giardino delle Rose, situato nel retro del Castello,

solitamente viene scelto dagli Sposi per allestire il momento

finale del ricevimento, con Confettata e Wedding Cake a

sancire il momento della Cena e dando inizio al vero e proprio

party con Open Bar, Dj Set o musica dal vivo.
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DMC Only4U

Only4U è una Destination Menagement Company, in grado di

offrire un servizio taylor made, progettando il matrimonio

degli Sposi nei minimi dettagli.

Dopo un primo colloquio conoscitivo, ascoltiamo i desideri e le

esigenze della Coppia, creiamo e analizziamo insieme un

progetto fornendo così soluzioni originali ed innovative.

Oltre al reparto Eventi, Only4U dispone di un Tour Operator

altamente specializzato nel settore Wedding in grado di

proporre itinerari esclusivi per il Viaggio di Nozze.
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