Matrimonio
con Charme
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NUOVA, STORICA
LOCATION A 30
MINUTI DA BERGAMO

IL NOSTRO
RISTORANTE
SPAZIO ED ELEGANZA

VIP LOUNGE
AREA
PRIVACY ESCLUSIVA

LA NOSTRA
LOCATION
1000 MT DI SAPORE

GRAND HOTEL PRESOLANA

Un giorno unico, una scelta speciale
Splendida struttura circondata dalle Prealpi Orobie, con lo sfondo
suggestivo del Monte Pora e del Monte Presolana, il Grand Hotel apre le
porte per ricevere il vostro ricevimento nei suoi ambienti raffinati ed
eleganti. La struttura dispone di una suggestiva sala ristorante con
ampie vetrate, adatta ad ospitare il vostro banchetto di nozze in
un'atmosfera suggestiva ed accogliente, per trascorrere momenti
indimenticabili con i vostri cari. Il personale di Grand Hotel Presolana fa
dell'accoglienza e dell'ospitalità il proprio punto di forza. Vi accoglierà
con massima professionalità, prendendosi cura di ogni dettaglio del
vostro ricevimento nuziale, perché tutto risulti impeccabile.

La cucina vi
conquisterà con
sapori prelibati e
menù studiati ad
hoc e creati su
misura con lo Chef
Executive, dando
particolare
attenzione alle
esigenze degli
ospiti che seguono
diete speciali.
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Un matrimonio tailor made

Preventivo e Menù
ad HOC per il
Vostro giorno più
importante

Lo Chef del Ristorante Grand Hotel Presolana sa che gli
ingredienti di una ricetta per un Matrimonio di successo è
proporre nello stesso tempo una gastronomia semplice e
sofisticata, ma con l’aggiunta di una promessa: accontentare
ogni vostro desiderio.
La nostra cucina propone diverse specialità della tradizione
Bergamasca, accompagnate da piatti tipici della cucina di
Montagna derivanti dalle migliori ricette sapientemente
selezionate.
Potrete comporre il Vostro menù ricercando nuovi sapori
oppure affidarvi ai piatti tradizionali: ogni ingrediente
impiegato nella preparazione viene acquistato nella stessa Val
Seriana. Un'attenzione alle materie prime locali e km 0
Con scrupolosa cura vengono scelti i piatti per il menu dei
bambini, sempre con prodotti di prima qualità, ed altrettanta
cura sarà adottata per le intolleranza alimentari.
Il nostro ristorante e’ nella lista dell’Associazione Italiana
Celiaci e può offrire un servizio idoneo a tutte le particolari
esigenze alimentari .
E per chi desidera continuare la serata nell’elegante Lounge
bar dell’hotel, un grande camino con la Sua fiamma vi
accompagnerà nella scelta dei cocktails, abilmente preparati
dai nostri Barman.
Se invece preferite proseguire la serata a ritmo di musica, il
nostro Disco Bar è a Vostra disposizione con una selezionata
lista di cocktail, una cabina dj ed uno spazio in esclusiva dove
scatenarvi con gli amici.

!

• Ampio Parcheggio
esterno/interno
• Stampa Menù
personalizzati

L'amore immaturo dice:

• Stampa Tableau
Marriage

"Ti amo perché ho bisogno di te".

• Servizio Floreale

L'amore maturo dice:
"Ho bisogno di te, perché ti amo"

• Servizio Fotografico
• Torta Nuziale

(Frost)
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