I l v o s t r o
m a t r i m o n i o d a f a v o l a

Un ambiente magico, dall’atmosfera calda ed elegante, Chateau Monfort, hotel 5 stelle nel centro a Milano sarà
un luogo dove vivere insieme un sogno chiamato amore. Le nostre meravigliose Sale sono pronte ad accogliervi
per farvi vivere il giorno più bello della vostra vita.
Dalla Sala Dell’Incantesimo con toni pastello e fiori, che come nuvole, ornano le pareti dalla forma morbida,
alla Sala Le Segrete ideale per ricevimenti a tavolo imperiale, fino al Lounge Bar Mezzanotte by Venissa, un
giardino d’inverno racchiuso da una cupola di cristallo che esalta i colori e le sfumature del cielo.
Se siete alla ricerca di un ambiente unico e romantico, il Ristorante Rubacuori by Venissa e il nostro Chef Andrea
Asoli delizieranno i vostri palati con atmosfere e sapori 100% italiani.
Terminate la giornate nella nostra Spa Amore e Psiche, un luogo speciale, armonioso e seducente dove prendersi
cura del corpo e dell’anima per concedersi momenti di autentico benessere.
La prima notte di nozze te la regaliamo noi!

_ L A Pr ova Menu

la prova del menù scelto verrà offerta ai futuri sposi nei modi e tempi concordati

_ Men u Pe rs onal izzati

menù personalizzati del vostro ricevimento con i nomi degli sposi e la data del matrimonio

_ L a Torta Nuzial e

gli sposi potranno scegliere insieme allo chef la torta nuziale personalizzata

_ Serv i z io Nol eg g io A uto di Lusso su R ichie sta
_ We dding Pl anner

non perdete la consulenza esclusiva della nostra wedding planner che saprà rendere unico questo
giorno speciale

Mezzanotte Lounge Bar
Ristorante Rubacuori by Venissa
Sala Le Segrete
Amore e Psiche spa

_ Con tat t i

Per visitare la location e richiedere informazioni:
Linda Moscovio - Events manager
tel. 02 77676705
events@hotelchateaumonfort.com

