WEDDING

“L’ Amore conquista tutte le cose;
arrendiamoci all’ Amore”
Publio Virgilio Marone

“Love conquers all,
let us, too, yield to Love”
Publio Virgilio Marone

RICEVIMENTO
W E D D I NG R E C E P T I ON
Il Ricevimento di Nozze a Villa
Quaranta si contraddistingue
per la cucina semplice e raffinata,
curata nei minimi dettagli.
Creiamo il vostro ricevimento
servendoci di una ricetta ideale
per un matrimonio perfetto:
1 dose di attenzione
2 dosi di rispetto
10 dosi di pazienza
un pizzico di fiducia
una spruzzata
di compromesso!
Your Wedding Reception
at Villa Quaranta, will amaze with
its simple, refined cuisine, in which
every detail is taken care of.
We organise your wedding following
the ideal recipe for a perfect event:
1 part of care
2 parts of respect
10 parts of patience
a pinch of trust
a dash of compromise!

IDEA DI RICEVIMENTO

AN IDEA FOR
A WEDDING RECEPTION

Aperitivo di Benvenuto
Antipasto del Borgo Antico
2 Primi piatti
Sorbetto
Secondo piatto a vostra scelta
tra carne e pesce
con i relativi contorni di stagione
Frutta o Pre-Dessert
Torta nuziale
Caffè
4 Vini Classici selezionati
dalla storica Azienda
Tommasi Viticoltori

Welcome Aperitif
Borgo Antico Starter
2 First courses Sorbet
Second course
your choice of
meat or fish
accompanied by
seasonal side dishes
Fruit or Pre-Dessert
Wedding cake
Coffee
4 Classic Wines selected from
Tommasi Viticoltori’s
historical vineyards

IL MENU
THE MENU
Tutti i futuri Sposi hanno
l’opportunità di godersi la scelta
dei piatti per il proprio ricevimento
nuziale.
Un vero percorso enogastronomico
guidato dagli Chef e dal
Responsabile della Cantina,
per dar vita al miglior abbinamento
cibo-vino che rimarrà impresso
ai palati dei vostri Ospiti.
La nostra cucina è sempre in
continua evoluzione e propone
piatti tradizionali ricchi di storia
e rivisitati in chiave moderna.
All brides and grooms can enjoy
choosing the dishes for their
wedding reception. A real food &
wine journey, led by our Chefs and
Sommelier, in search of the best
combination of food and wine that
will impress the taste of your guests.
Our cuisine keeps evolving,
offering traditional dishes, full of
history, thought in a modern style

MISE EN PLACE
A Villa Quaranta nulla è lasciato
al caso! La cura dello stile
e dell’atmosfera del vostro
matrimonio sono per noi
fondamentali.
Varie le proposte per aiutarvi
nella scelta dello stile che
accoglierà i vostri Ospiti.
Coccolatevi e viziatevi un po’,
perché la vostra storia
comincia da qui!
At Villa Quaranta nothing
is left to chance!
The style and atmosphere of your
wedding are our priority.
We have plenty of ideas to help you
choose the best way to welcome
your guests.
Enjoy and pamper yourselves
as your journey together starts here!

SCELTA
DEGLI ALLESTIMENTI
Il Ristorante Borgo Antico
dispone di tovagliati pregiati
che potrete scegliere in fase
di definizione dei dettagli,
per essere poi impiegati in
ogni spazio della struttura
predisposto per lo svolgimento
dei vari momenti del
ricevimento nuziale.
FIORI SUI TAVOLI
Il Ristorante Borgo Antico
garantisce l’allestimento
floreale sui tavoli con posti a
sedere del ricevimento.
TABLEAU MARRIAGE
Il Ristorante Borgo Antico
propone l’ idea “Wine”
per l’assegnazione
dei posti a sedere.

TABLE
ARRANGEMENTS
Borgo Antico Restaurant
offers a selection of fine table
linen for you to choose from,
which will be used in every
reserved area of the villa
for the various
moments of the wedding
reception.
FLOWERCENTREPIECES
Borgo Antico Restaurant
provides flower centrepieces
on all reception tables
occupied by your guests.
TABLEAU MARIAGE
Borgo Antico Restaurant
suggests the “Wine” seat
planning.

SPECIALE
A S P E C I A L “ Y E S, I D O”
Additionally, Villa Quaranta
gives all Brides and Grooms
the chance to have fun
and entertain their guests
during the wedding
reception. Our Shows will
touch your taste!

Villa Quaranta regala inoltre, a tutti
gli Sposi, la possibilità di divertirsi
e far divertire i propri ospiti durante
il ricevimento nuziale.
Gli Show dedicati al Gusto!

CHEF SHOW
Surprise your guests with
dancing Chefs who present
and serve the second
course. A culinary show
that will amuse everybody!

SHOW DEGLI CHEF
Stupite i commensali con la
danza degli Chef che presentano
e sporzionano a vista il secondo
piatto.Uno spettacolo culinario
che aumenterà il piacere
di gustare dei vostri Ospiti.

WEDDING CAKE SHOW
The wedding cake will be
introduced to your guests
during a memorable
storytelling of your
moments together.

SHOW WEDDING CAKE
La vostra torta nuziale sarà
presentata agli Ospiti in una
versione spiritosa che racconterà
i vostri momenti più emozionanti.

I N O LT R E . . .
A N D ...
La Chiesetta Romanica
all’interno di Villa Quaranta
è l’ideale per chi sceglie
il rito religioso.
Un’ atmosfera senza tempo,
intima, raccolta e ricca di emozioni.
Affreschi storici, finestre da cui
entra una luce fioca, soffitto a
capriata che dà la sensazione
di toccare il cielo ...
Per entrare si percorrono
i vialetti della corticella
variopinta che è inondata
dal suono delle campane
a festa del campanile del 1200.
The Romanesque Church,
inside Villa Quaranta,
is perfect if you choose to have
a religious ceremony.
A timeless atmosphere, intimate,
private and filled with emotions.
Original frescos, dim lighting,
and a ceiling, which gives the
impression you can touch the sky.
You enter the church after crossing
its courtyard’s colourful paths while
the bells ring out from the
13th century tower bell.

Ambientazione dal fascino
seicentesco, lineare nei decori
e nelle forme, per i riti civili
che possono diventare ricchi
di natura se il desiderio è una
cerimonia nel parco dai colori
naturali,
con fiori e sempreverdi
per una cornice all’aria aperta.
Il matrimonio in Villa è totale
... la scelta sta agli sposi!

A 17th century scenario,
with clean, sober lines and
decorations, for civil ceremonies
that can be held in the villa’s
gardens, with a backdrop of
flowers and plants for a
memorable
outdoor ceremony.
Weddings at Villa Quaranta
are an all-round experience
... the final word is given by the
Bride and Groom’s choice!

SHOW DELL’AMARONE
12 LT.
Un vino per festeggiare
il vostro Amore!
L’ Amarone, il re della
Valpolicella, in versione
Balthazard … un formato
importante che esalta
le proprietà organolettiche di
questo vino magnifico
che coronerà con le sue note
divine il vostro giorno più
bello.

AMARONE SHOW 12 Lt.
A wine to celebrate your love!
Choose Amarone,
the king of Valpolicella wines,
in the Balthazard format
to enhance its organoleptic
characteristics.

IDEA BOMBONIERA
FIRMATA TOMMASI
VITICOLTORI
Scegli tra i grandi Vini
di Tommasi Viticoltori e
lascia un ricordo legato allo
splendido territorio della
Valpolicella
ai tuoi Ospiti!

AN IDEA FOR YOUR WEDDING
FAVORS BY TOMMASI
VITICOLTORI
Choose from the great Tommasi
Viticoltori wines and create
memories of the Valpolicella
region for your guests!

FESTA DEGLI SPOSI
Crea la tua festa di nozze
insieme a noi! Nel plateatico
fronte Villa, nei saloni della Villa,
a bordo piscina ...
Tutti ambienti suggestivi per una
festa da ricordare.

WEDDING PARTY
Organise your wedding
reception with us! In the
courtyard in front of the Villa,
in its grand salons,
at the poolside ...
Evocative corners that will
make your party memorable.

CONFETTATA
E’ il modo più dolce per
ringraziare
e salutare tutti gli ospiti.
Sarà un’ esperienza sensoriale
grazie alla varietà dei gusti scelti.
Un buffet speciale dedicato sarà
allestito con alzate in vetro e
confetti della miglior qualità.

ALMOND WEDDING
FLAVORS
The sweetest way to thank
and say goodbye to your
guests. An overwhelming
experience for the senses,
thanks to the wide choice
of flavours available.
A special buffet will be set up
with glass bowls filled with
the best quality almond treats.

DEDICATO A VOI
D E D I C AT E D T O Y O U
Presi dalla frenesia e dallo stress
dei preparativi, non dimenticatevi
di ciò che conta veramente.
Ecco delle idee per arrivare
al giorno del sì in splendida forma
assieme ai consigli delle esperte di
bellezza di Terme della Valpolicella,
il Centro Benessere esclusivo di
Villa Quaranta che si prende cura
di viso e corpo senza perdere
di vista la mente.
Even if busy and stressed
by preparations, don’t forget what
really matters.
Here are some ideas that will help
you arrive to your wedding day
in top shape and some tips from
the beauty experts of Terme della
Valpolicella SPA , the exclusive
wellness centre of Villa Quaranta,
offers face and body treatments
We don’t just care for your body
but even for your soul!

PER LEI
• Pulizia profonda viso al Valpolicella
• Percorso Bellezza Viso
51+3 HYALU COMPLEX TM
diego dalla palma
• Trattamento Bellezza mani
• Trattamento Bellezza piedi
• Depilazione completa
• 5 Docce Solari ad Alta Pressione

FOR HER
• Valpolicella deep facial cleansing
• Facial Beauty Ritual 51+3 HYALU
COMPLEX TM by Diego Dalla
Palma
• Hand Beauty Treatment
• Foot Beauty Treatment
• Full body waxing
• 5 High-pressure Sunshowers

PER LUI
• Trattamento corpo
“Solo per te” al Valpolicella
• Pulizia profonda viso al Valpolicella
• Trattamento Bellezza mani
• Trattamento Bellezza piedi
• Massaggio Relax
• 5 Docce Solari ad Alta Pressione

FOR HIM
• “Only for you” Valpolicella Body
Treatment
• Valpolicella deep facial cleansing
• Hand Beauty Treatment
• Foot Beauty Treatment
• Relaxing Massage
• 5 High-pressure Sunshowers

e se volete condividere un pò
di relax in più, godetevi una
giornata intera tra SauneThermarium, Piscine Termali,
Fitness ed un Massaggio di
Coppia con brindisi finale.

If you wish to share more relaxing
time together, enjoy a full day with
Sauna and Thermarium, Thermal
Baths, Fitness and a Couple
Massage with drink included.

OMAGGIO SPOSI
A GIFT FOR BRIDE
& GROOM
To thank all the couples
who choose to start their
lives together at Villa
Quaranta we offer the first
wedding night in one of our
4* beautiful rooms.
The next day,
the newly-weds can relax
and take advantage of the
Terme della Valpolicella
SPA, 2500 square metre
comprising thermal baths,
Thermarium and Fitness
area.

Villa Quaranta ringrazia
gli Sposi che la scelgono,
con il soggiorno gratuito
per la prima notte di nozze.
Il giorno successivo
gli Sposi potranno godere
del relax e del benessere termale
della SPA Terme della Valpolicella,
2500 mq tra Piscine Termali,
Thermarium e Fitness.

ADII NUBILATO
E CELIBATO
B AC H E L O R E T T E
& B AC H E L O R PA R T Y

Villa Quaranta
è l’ideale per festeggiare
con gli amici.
Villa Quaranta
is the ideal venue
to celebrate with friends.

Atmosfera di relax e benessere
per chi desidera il ricordo di
una giornata in SPA anche con
soggiorno a quattro stelle!
Un gesto d’affetto e allo stesso
tempo un modo per svagare la
Sposa durante l’ultima fase dei
preparativi. Si sta tra amiche,
ci si diverte e si creano
bellissimi ricordi.
Chic, Vip e Glamour sono le
Wedding SPA Experience
per celebrare l’Addio al Nubilato
tra brindisi frizzanti, make up
school, vinoterapia, acqua
termale, cromoterapia
e coccole per il palato.
Sarà speciale vivere una giornata
di relax e condividere emozioni
che dureranno una vita intera!

A time to relax and dedicate
to your well-being for a day
to remember at the SPA
with four-star accommodation!
A gesture of affection
and at the same time a way
to take the bride mind off the last
phase of preparation.
Sorrounded by best friends
you can enjoy and create great
memories that will last forever.
Vip and Glamour are
the Wedding SPA experiences
to celebrate the bachelorette
party between sparkling toasts,
make up school, wine-therapy,
thermal waters, chromo therapy
and amazing food!

Luci soffuse, calici pregiati
e piatti della tradizione
nella splendida cornice
della Bottega del Gusto
per un ricordo ricco di sapori.
Dim lighting,
glasses of fine wine
traditional dishes
in the beautiful atmosphere
of Bottega del Gusto
for a memorable experience
rich with flavour.

L’ O S P I T A L I T A ’

OSPITALITA’ | HOSPITALITY

VILLA QUARANTA
TOMMASI WINE HOTEL & SPA
****
hotel, meeting, ristorante, SPA termale
in Valpolicella
hotel, meeting, restaurant, thermal SPA
in the Valpolicella Area
villaquaranta.com
ALBERGO MAZZANTI
***S
hotel nel centro storico di Verona
hotel in the historic centre of Verona
albergomazzanti.com
CAFFE’ DANTE BISTROT
caffè, aperitivo, pranzo, cena, eventi
speciali nel cuore di Verona
coffee bar, appetizer, lunch, dinner,
special events in the heart of Verona
caffedante.it
AGRITURISMO POGGIO AL TUFO
agriturismo tra 66 ettari di vigneto
con piscina estiva a Pitigliano
nella Maremma Toscana
tuff farmhouse in Pitigliano
among 66 acres of land with infinity
pool in the Tuscan Maremma region
poggioaltufoagriturismo.it

Via Ospedaletto, 57 | 37026 Ospedaletto di Pescantina, Verona | Italy
T. +39 045 6767300
F. +39 045 6767301
info@villaquaranta.com | ristorante@villaquaranta.com
villaquaranta.com

