


Palazzo
Vendramin
Calergi
Scegliere Venezia per il vostro matrimonio vuol dire entrare 
a far parte della storia della città più affascinante al mondo. 
Una città edificata sull’acqua, patrimonio dell’UNESCO, che 
non ha eguali.

Scegliere Palazzo Vendramin Calergi, significa vivere la 
magia di una favola in una dimora storica che dal XV seco-
lo specchia la sua maestosa facciata sulle acque del Canal 
Grande.

Un Palazzo che rivestì nei secoli un ruolo fondamentale nel-
la storia della Serenissima, dal 1481 fino ai giorni nostri, in 
cui è diventato sede di rappresentanza del Comune di Ve-
nezia.

Palazzo Vendramin Calergi è l’edifico più grande con affac-
cio diretto sul Canal Grande, abbraccia una vista magnifica 
che spazia fino al famoso mercato del pesce di Rialto. Insie-
me allo splendido giardino, punta di diamante dell’offerta 
veneziana, offrirà a voi e ai vostri ospiti momenti di assoluta 
bellezza.



Dimensioni: 
72 mq

Capienza: 
6 tavoli da 10 persone
70 posti a buffet in piedi

La Sala
Rossa

La Sala
Gialla

Dimensioni: 
66 mq

Capienza: 
5 tavoli da 10 persone
70 posti a buffet in piedi
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Il Salone
delle Feste

La Sala
Caminetto

La Sala
Regia

La Sala
Cuoi d'Oro

Dimensioni: 
248 mq

Capienza: 
12 tavoli da 10/12 persone
200 posti a buffet in piedi

Dimensioni: 
81 mq

Capienza: 
5 tavoli da 10/12 persone
60 posti a buffet in piedi

Dimensioni: 
91 mq

Capienza: 
6 tavoli da 10/12 persone
70 posti a buffet in piedi

Dimensioni: 
82 mq

Capienza: 
5 tavoli da 10/12 persone
60 posti a buffet in piedi



Fiore all’occhiello di Palazzo Vendramin Calergi e gioiel-
lo esclusivo nell’offerta veneziana, lo splendido Giardino 
dell’Ala Bianca con  accesso diretto sul Canal Grande vi per-
metterà di ricevere i vostri ospiti durante la bella stagione.

Insieme al nostro Ufficio Eventi potrete studiare l’allesti-
mento più adatto alle vostre esigenze per rendere il giorno 
del vostro matrimonio unico e irripetibile.

Nel nostro giardino avrete la possibilità di celebrare la ce-
rimonia o un commitment simbolico per le coppie gay, po-
trete accogliere i vostri ospiti per un aperitivo di benvenuto 
ma anche organizzare il banchetto nuziale.
Il nostro personale specializzato insieme ai nostri fornitori 
di fiducia saprà farsi carico di ogni richiesta al fine di perso-
nalizzare l’intera giornata secondo le vostre esigenze.

Il Giardino
dell'ala
Bianca



Saremo lieti di aiutarvi nell’organizzazione del vostro ma-
trimonio al fine di personalizzare, rendere unico e indi-
menticabile questo giorno.

Palazzo Vendramin Calergi è in grado di offrirvi:

     Servizio per assistervi in tutti i dettagli dell’organizzazione 
del vostro matrimonio: dalla promessa alla cerimonia simbo-
lica, dal rito civile al ricevimento di nozze

  Progettazione  personalizzata degli addobbi floreali  
e delle decorazioni 

  Bouquet e buttonhole

  Incontro  con i nostri Chef  per discutere il menu e scegliere 
la vostra torta nuziale personalizzata (servizio di cake design)

     Possibilità di scegliere Chef stellati

     Menù speciali per bambini, vegetariani, vegani, celiaci.

  Scelta della disposizione dei tavoli, dei posti a sedere  
e dei segnaposto

     Stampa del table plan personalizzato

     Calici personalizzati

  Magnum Champagne personalizzati

  Organizzazione della cena di prova

  Prenotazione degli alberghi e dei trasporti 

  Organizzazione logistica del vostro arrivo a Palazzo su imbar-
cazione dedicata (taxi, gondola, granturismo, imbarcazione 
storica)

  Organizzazione della festa di addio al celibato/nubilato

  Organizzazione delle attività di intrattenimento musicale  
di animazione e di spettacolo

  Scelta e coordinamento del fotografo e del video maker  
per personalizzare il servizio fotografico e il video

 Servizio di baby-sitting e miniclub per i piccoli ospiti

I nostri
servizi



  Accoglienza invitati e aperitivo di benvenuto nel 
giardino dell’Ala Bianca o salone interno per buffet 
o banchetto di gala placèe (3 portate a scelta)

  Torta nuziale

  Intrattenimento musicale

   Tariffa speciale su parcheggio e trasporto pubblico 
per gli invitati

  Tour in motoscafo gratuito per gli sposi oltre i 100 
invitati

  Sistemazione alberghiera per gli sposi

  Giardino dell’Ala Bianca o salone interno per buffet  
o banchetto di gala placèe (4 portate a scelta)

 Torta nuziale

 Intrattenimento musicale

  Tariffa speciale su parcheggio e trasporto pubblico 
per gli invitati

  Tour in motoscafo gratuito per gli sposi oltre i 100 
invitati

Pacchetto
Silver

Pacchetto
Gold



  Sistemazione alberghiera per gli sposi in albergo 5 
stelle con servizio di trasporto dedicato 

  Servizio di coiffeur e make-up artist per la sposa il 
giorno della cerimonia

  Decorazione floreale personalizzata sale o giardino

 Servizio fotografico e video maker

 Aperitivo di benvenuto con champagne 

  Giardino dell’Ala Bianca o salone interno per buffet 
o banchetto di gala placèe (8 portate a scelta e sele-
zione delle etichette più pregiate della nostra carta)

 Mise en place personalizzata

 Torta nuziale

  Intrattenimento musicale  

   Parcheggio e trasporto per gli invitati

 Tour romantico in gondola o motoscafo per gli sposi

 Servizio di baby-sitting

Pacchetto
Diamond

  Sistemazione alberghiera per gli sposi

  Decorazione floreale sale o giardino

  Servizio fotografico

  Giardino dell’Ala Bianca o salone interno per buffet  
o banchetto di gala placèe (6 portate a scelta e  
selezione dei vini della nostra carta)

  Torta nuziale

 Intrattenimento musicale

  Tariffa speciale su parcheggio e trasporto pubblico 
per gli invitati

  Tour in motoscafo gratuito per gli sposi oltre i 100 
invitati

Pacchetto
Platinum



Per info e contatti:

T: 041 5297230  |  @: wedding@casinovenezia.it
www.casinovenezia.it /it /wedding.html

facebook.com/ casinovenezia


