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“Da quando mi sono innamorata di te, 
ogni cosa si è trasformata ed è talmente 
piena di bellezza…l’amore è come un 
profumo, come una corrente, come la 
pioggia. sai, cielo mio, tu sei come la 
pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e 
accolgo” 

Frida Kahlo



INTRODUZIONE

DESCRIZIONE LOCATION

Cari sposi,

Relais & Chateaux Villa Crespi, dimora storica sul Lago d’Orta, è lieta di aprire le sue porte al sogno 
delle vostre nozze. Immersa in un parco secolare con vista sul lago e ornata da stucchi damascati 
risalenti a fine Ottocento, Villa Crespi è il luogo ideale per un matrimonio indimenticabile. 

All’interno delle tre sale del ristorante dai soffitti intarsiati e della veranda con incantevole affaccio sul 
giardino, il vostro desiderio d’amore diventa realtà.
La cucina creativa mediterranea del ristorante 2 stelle Michelin dello Chef Antonino Cannavacciuolo 
a Villa Crespi delizia il palato degli ospiti, coinvolgendo i cinque sensi in un ricordo per tutta la vita.
La location propone una consulenza tout-court per rendere il vostro matrimonio memorabile ed 
esclusivo. Event planner, Chef, Maître e Sommelier: un’équipe di esperti a vostra disposizione per 
rendere unico un momento speciale.

La famiglia di Villa Crespi vi aspetta per contribuire alla gioia del vostro grande giorno!

Villa Crespi, hotel 5 stelle lusso e membro della famiglia Relais & Chateaux dal 2012, ospita 6 camere 
e 8 suite, per una notte incantata. 
Con l’esclusiva della struttura, i festeggiamenti proseguono dopo la cena all’interno del lounge bar e 
dell’intima sala gialla dove ballare sulle note della vostra musica preferita e con servizio di open bar 
su richiesta.

DINTORNI
Incorniciata dalla natura, tra lago e montagne, Villa Crespi si staglia nel cielo di Orta San Giulio, con il 
suo maestoso e inconfondibile minareto. Un’incantevole via panoramica, che apre la vista al lago, la 
congiunge ad Orta San Giulio - uno dei 100 borghi più belli d’Italia - con la sua unica isola, scenario 
incantato di magia e leggende. Alle sue spalle, sulla cima di una collina, si innalza il Sacro Monte di 
Orta San Giulio, patrimonio UNESCO - santuario dedicato a San Francesco di Assisi - con il suo scon-
finato panorama da mozzare il fiato.
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SPAZI E NUMERI

Il ristorante 2 stelle Michelin dello Chef Antonino Cannavacciuolo 

si compone di 3 maestose sale in stile moresco, accuratamente 

decorate, e un’incantevole veranda con pareti di vetro a mostrare 

il verde parco con vista sul lago. 

Resta a disposizione per il vostro ricevimento dalle 12.30 alle 18.00 

e dalle 19.00 alle 24.00 con una capienza massima di 120 ospiti. 

Per l’esclusiva è richiesto un numero minimo garantito di 80 

persone. Al suo interno il movimento coordinato e impeccabile del 

personale di sala al vostro servizio per un giorno indimenticabile. 
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LA CUCINA

La cucina creativa e mediterranea del ristorante a Villa 

Crespi è una fusione di tradizione e ricerca e fonda il suo 

essere sulla qualità delle materie di prima scelta.

Abbina sapientemente i sapori della Campania, terra 

di origine dello Chef, a quelli del Piemonte, sua terra di 

adozione: così la pasta, i formaggi e le carni del Piemon-

te incontrano il pesce del Mediterraneo in piatti che 

conquistano il palato e lo sguardo. 

Di seguito, trovate le proposte di menù per i nostri ban-

chetti, create appositamente per voi.



MENÙ DELLA TRADIZIONE MENÙ DELLA PASSIONE

Tartare di vitello con cipolla marinata e salsa al parmigiano

***

Plin alla Partenopea e crema di burrata

***

Tenero di vitello, terrina di patate e maionese di nocciole 

***

Torta cerimoniale

Include aperitivo classico, composto di canapé, finger food e stuzzicherie

210,00 euro per persona

Torcione di Foie Gras, salsa all’ananas e pan brioche

***

Risotto erbette e tartufo nero

***

Filetto di manzo in crosta alle erbe, radicchio e salsa al vino rosso 

***

Torta cerimoniale

Include aperitivo classico, composto di canapé, finger food e stuzzicherie

220,00 euro per persona



MENU DEL MEDITERRANEO MENU DEL SOGNO

Tartare di tonno, lime e colatura di cocco

***

Riso timo, vongole e limone

***

Baccalà cotto a bassa temperatura con la sua maionese, 
salsa al sedano e patata 

***

Torta cerimoniale

Include aperitivo classico, composto di canapé, finger food e stuzzicherie

220,00 euro per persona

Scampo alla pizzaiola

***

Pacchero al ragout di mare con astice

***

Branzino scottato, crema cavolfiore, limone e aria di mare (nei tiepidi inverni)

Oppure

Branzino scottato, crema di zucchine alla scapece e aria di mare  (nelle calde estati)

***

Torta cerimoniale

Include aperitivo classico, composto di canapé, finger food e stuzzicherie

250,00 euro per persona



APERITIVO MODERNO

Salmone marinato agli agrumi, french dressing ed erba cipollina; insalata di 

mare; polentina liquida con calamari e gamberi; polipetti alla Luciana; fritto 

di verdure; arancini di riso; pizza fritta; crocchè di patate; spiedini di calamari 

e gamberi fritti e pinzini di alghe con la possibilità di aggiungere, come 

extra: sushi e/o ostriche 

BEVANDE

Il menù scelto potrà essere accompagnato dagli abbinamenti vini studiati 

dal nostro Sommelier oppure potrete scegliere Champagne o Spumanti per 

l’aperitivo, vini bianchi, rossi e moscato, per il pranzo o la cena, direttamente 

dalla nostra carta vini con oltre 1.600 etichette e con il consiglio del nostro 

Sommelier.

DEGUSTAZIONI
Proposta degustazione vini Piemontesi a partire da 50,00 euro per persona

Proposta degustazione vini Italiani a partire da 75,00 euro per persona

Tutte le proposte si compongono di: spumante, vino bianco, vino rosso,

acqua minerale e moscato.
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TORTE NUZIALI

Per concludere in dolcezza, le creazioni dello Chef Pâtissier 
di Villa Crespi con torte nuziali di pan di spagna e millefoglie, 
stupende decorazioni e un delizioso buffet, su richiesta.
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NOTE OPERATIVE SERVIZI

L’équipe di professionisti di Villa Crespi è lieta di accogliervi per 
una visita della dimora, su appuntamento, e resta a disposizione 
per trasformare i vostri desideri in momenti reali e memorabili.

Per confermare l’evento sono necessari il numero di invitati e il 
versamento di una caparra confirmatoria pari al 40% dell’im-
porto preventivato sulla base delle vostre richieste. Il numero 
definitivo sarà da confermare entro 7 giorni dalla data prefis-
sata.
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Via G.Fava, 18 - 28016

Orta San Giulio (Novara)
Tel +39 0322 911902
eventi@villacrespi.it


