IL GIORNO PIÙ BELLO
SUL LAGO DI GARDA
Il Du Lac et Du Parc Grand Resort, grazie al suo splendido
parco, capace di regalare fantastiche emozioni, alla sua
eccellente cucina, in grado di esaudire ogni desiderio, e
soprattutto grazie ad un'esperienza maturata saggiamente
nel corso degli anni, è il luogo perfetto per organizzare il
matrimonio che avete sempre sognato.

SAY “I DO”
ON LAKE GARDA

The Du Lac et Du Parc Grand Resort is the perfect location for the wedding reception
you have always dreamed of, thanks to its fabulous park – the ideal setting for
stunning photographs, the excellent cuisine – able to satisfy the most demanding of
palates, and, above all, our vast experience gathered over the years.

IL PARCO / THE PARK

Il parco del Du Lac et Du Parc Grand Resort, meraviglioso e
unico, specchia la sua bellezza nelle tranquille acque dei laghetti
per poi fondersi con le ammalianti acque del Lago di Garda. Con
i suoi seducenti toni di verde, le sue affascinanti piante esotiche
e mediterranee e la sua dolce quiete, il parco rappresenta il
luogo perfetto per festeggiare un giorno che rimarrà per
sempre impresso nei vostri cuori.

The park at the Du Lac et Du Parc Grand Resort, enchanting and
unique, reflected in the calm waters of the lakes, merges with
the gentle waters of Lake Garda. With calming tones of green,
fascinating exotic and Mediterranean flora and a delightful
stillness, the park is the perfect place to celebrate a day that
will remain as an indelible memory in your hearts.

il Sì perfetto...

LA NOTTE PIÙ BELLA / THE MOST MAGICAL NIGHT
Terminati i festeggiamenti, concedetevi momenti di

Once the festivities are concluded, enjoy some

dolce intimità in una delle nostre lussuose suite dotate

intimacy in one of our luxury suites complete with

di vasca Jacuzzi situata su un grande terrazzo che regala

Jacuzzi, located on the large terrace and offering

una vista mozzafiato sullo splendido parco. Ad

breath-taking views of the park. Fresh flowers,

attendervi in camera, fiori freschi, fragole e champagne

strawberries and champagne await you in your

per coronare al meglio la notte più romantica della

room to complete the most romantic night

vostra vita.

of your life.

IL RISTORANTE / THE RESTAURANT

Il Du Lac et Du Parc Grand Resort, identifica come imprescindibile colonna portante
della propria filosofia l'estrema cura ed attenzione per la gastronomia. Il nostro team
sarà lieto di assistervi nell'elaborazione di menu personalizzati e di accogliere con la
massima professionalità tutti i vostri invitati per garantire il successo più totale
del vostro ricevimento.

Du Lac et Du Parc Grand Resort is renowned for its attention to fine dining and the culinary
arts. Our team will be delighted to assist you in tailoring customised menus and receiving
your guests with the utmost professionalism to ensure a flawless reception.

The
perfect
place...

MENU DI NOZZE / WEDDING MENU
Un esempio di menu nuziale…

An example of wedding banquet…

Branzino marinato al lime con marmellata
di pomodoro su letto di rucola selvatica
Code di gamberoni in mantello di lardo striato
con croccante ai semi di papavero

Sea bass marinated in lime with tomato
jam on a bed of wild rocket
Crayfish tails wrapped with bacon
and crunchy bread with poppy seeds

Risotto allo Champagne con fiori di zucchina

Champagne risotto with courgette blossoms

Cannoncini alla borragine in fiore con salsa
al tartufo nero

Pasta rolls stuffed with borage flowers
and black truffle sauce

Suprema di rombo chiodato con salsa mediterranea

Turbot fillet with Mediterranean sauce

Sorbetto al frutto della passione

Passion fruit sorbet

Medaglione di filetto di vitello saute' con erbette di campo

Sautéed veal fillet medallion with wild greens

Buffet di frutta flambata con
carrello dei gelati e crêpes suzette

Flambéed fruit buffet, ice cream
and crêpes suzette

Torta Nuziale

Wedding cake

…con l'abbinamento di vini
trentini del nostro Sommelier..

…and Trentino wines selected
and paired by our Sommelier.

SERVIZI / SERVICES

Lo staff del Du Lac et Du Parc Grand Resort

The team of Du Lac et Du Parc Grand Resort

organizzerà per voi l'intrattenimento musicale,

will be pleased to organise your musical

gli addobbi floreali e la stampa del menu delle

entertainment, floral decorations as well your

vostre nozze.

printed menu cards.

Al termine del banchetto, dopo la Torta Nuziale

After the banquet and the wedding cake

realizzata dai nostri Maestri Pasticcieri, l'open

specially prepared by our expert pastry chefs,

bar concluderà il vostro ricevimento.

an open bar will complete your reception.

Gli spazi esclusivi riservati per il vostro ricevimento sono modulabili ed adatti ad accogliere numeri
ristretti di invitati così come eventi nuziali fino a 250 ospiti. Per le cerimonie simboliche e gli
aperitivi sono disponibili ampie aree del parco, il gazebo, il nuovissimo terrazzo “Cristallo”, mentre i
pranzi o le cene vengono serviti sulla splendida Veranda o nel nuovo Ristorante “Aria”.Il “Patio”, la
“Sala Rosa” e la “Sala Glicine” si prestano per il servizio della torta nuziale e per concludere con la
musica dal vivo il vostro giorno più bello.

The areas reserved exclusively for your reception are modular and ideal for accommodating limited
numbers of guests, such as weddings for up to 250 invitees. For special ceremonies and cocktail
parties, there are also ample areas available in the park, such as the gazebo and the brand new
“Cristallo” terrace, and lunches and dinners are served on our splendid veranda or in our new “Aria”
restaurant. The “Patio,” “Sala Rosa” and “Sala Glicine” are suitable for the cutting of the wedding
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cake and to conclude the most beautiful day of your life with music.

sales@dulacetduparc.com
www.dulacetduparc.com

