
Urban dream
A Villa Castagnola, rinomato per la bellezza
della sua posizione, per gli splendidi interni e
per il suggestivo giardino, si può celebrare e as-
saporare intensamente ogni attimo di un son-
tuoso matrimonio con famigliari e amici, mentre
il team di professionisti presta attenzione ad
ogni dettaglio.

La cerimonia nuziale  può  aver luogo nella
seicentesca cappella situata nel parco dell’hotel,
detta “Chiesetta delle Erbette”. Dopo la ceri-
monia, il Grand Hotel Villa Castagnola può
offrire molteplici servizi per rendere indimen-
ticabile il giorno delle nozze. Partendo dal pran-
zo che si può organizzare con un incontro per-
sonalizzato con lo chef di cucina, con una prova
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Due delle location più belle della Svizzera italiana, dove ambientare 
un ricevimento da sogno: una urbana, il Grand Hotel Villa Castagnola
di Lugano, e una fuori porta, sulla vetta del Monte Generoso
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menu prima dell’evento. Chi sceglie un pranzo
placé, può avere a disposizione una sala privata
e tavoli con i segnaposti. Molto apprezzato
dalla sposa e dai parenti stretti è il servizio di
make up e di acconciatura, mentre quello di
chauffeur dà un ulteriore tocco di classe all’ar-
rivo degli sposi e gli invitati con bambini pos-
sono godersi la festa grazie al servizio babysitter.
E, dulcis in fundo, chi dopo la festa vuole godersi
un ulteriore momento di relax, può soggiornare
in hotel con una tariffa speciale.

Uno spettacolo di matrimonio
Il palcoscenico naturale della vetta del Monte
Generoso a 1704 metri e, sospesa tra cielo e
terra, la splendida struttura architettonica “Fio-
re di pietra”, siglata da Mario Botta possono
davvero trasformare il matrimonio in un mo-
mento indimenticabile.
Il viaggio può iniziare anche a bordo del famoso
trenino a cremagliera, che parte da Capolago,
sul lago di Lugano, e si arrampica per 9 chilo-
metri all’interno del Parco del Monte Generoso,
immergendosi nella sua natura rigogliosa. 
In vetta, ad accogliere sposi, amici e parenti,
c’è la bellezza imponente del ristorante “Fiore
di pietra”, simbolo di rinascita e libertà, di sem-
plicità ed eleganza. Dalla sua terrazza pano-
ramica si gode uno spettacolo imperdibile!
Un’emozione che non abbandonerà gli ospiti
per tutta la durata del banchetto nuziale per-
sonalizzabile secondo i propri gust al Ristorante
“Fiore di pietra”, dove lo chef Luca Bassan e
il suo staff sanno coniugare al meglio raffina-
tezza e semplicità, modernità e tradizione.  
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