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Lido Palace 
garanzia di 
eccellenza 
superlativa.
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I  nostri  servizi  per 
rendere il  Vostro 
matrimonio più che 
perfetto:

 Organizzazione e pianificazione

 Disbrigo delle pratiche burocratiche

 Wedding design

 Flower design

 Inviti e stampati coordinati

 Menù personalizzati creati dal nostro Executive Chef stellato

 Lussuosi trattamenti distensivi nella CXI SPA

 Personal shopper per la scelta degli abiti da cerimonia

 Make-up artist e hair stylist

 Servizio transfer ed auto da cerimonia

 Servizio fotografico e video, servizio audio-luci

 Accompagnamento ed intrattenimento musicale, live show
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Collaboriamo con 
esperti professionisti 
del settore wedding 
riconosciuti a
livello internazionale. 
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Festeggiate il 
vostro matrimonio 
senza pensieri , 
NOI CI  OCCUPIAMO 
DEI  DETTAGLI .
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Amore per i 
particolari ,  studio 
degli  spazi ,  pass ione 
per i  f iori ,  GLI 
ELEMENTI  per rendere 
INDIMENTICABILE il 
vostro sogno 
d’amore.
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Le raffinate 
coreografie 
floreali ,  IMMERSE 
NELLO CHARME di 
giochi di  luce ed 
impreziosite da 
elementi  di  st ile , 
vi  regaleranno 
atmosfere 
principesche.
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Nella rigogliosa 
cornice naturale del 
L ido Palace potrete 
celebrare IL  RITO CHE 
UNIRà I  VOSTRI  CUORI.
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A deliziare i  palati , 
l ’eccellenza della 
cucina gourmet del 
nostro Chef stellato 
Giuseppe Sest ito.

14



15



16



Cullarsi 
nell’abbraccio 
di  un matrimonio 
da favola.

Fatevi rapire dal fascino di una professionalità senza pari, da un’atten-

zione all’ospite senza eguali e da un ambiente unico tra l’incanto di 

sontuose mise en place ed un’atmosfera d’altri tempi.
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Semplicemente la più 
bella del reame.
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Solo Voi e il  Vostro 
abito da sposa.

La commozione di indossare una sublime preziosità e di ammirarsi, 

provando un’emozione che rimarrà per sempre impressa nel vostro 

cuore e nei vostri occhi.
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Preziosi  ritocchi 
per una bellezza 

di  classe .
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Charme ed 
eleganza tutta 
maschile nella 

trepidazione 
dell’attesa.
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“S ì ,  lo voglio” 
immersi  nella quiete 
bucolica del Lago 
di Garda.

27



Occhi negli  occhi, 
mano nella mano 
verso il  Vostro 
idillio d’amore. 
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Due anime in una.

A fine serata, con nel cuore la felicità di un matrimonio perfettamente 

riuscito, le luci soffuse delle candele, vi condurranno nell’atmosfera di 

dolce intimità della vostra elegante Suite con un’impagabile vista sul 

Lago di Garda.
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riva del garda

Viale Carducci,  10

I-38066 Riva del Garda

Tel:  +39 0464 021899

Fax:  +39 0464 021900

EVENTS@lido-palace. it

www.lido-palace. it


