
 

 
 

Ogni Matrimonio per noi è la realizzazione di un sogno,  

il coronamento della vostra storia d’amore. 

Per questo dedichiamo ai nostri Sposi la massima attenzione, 

con la passione per questo lavoro e l’esperienza 

che negli anni abbiamo maturato, per rendere il vostro giorno unico e perfetto. 

 

 

Scegliere di sposarsi a Villa Sparina Resort vuol dire amare l’eleganza nella sua semplicità. 

La location, circondata dai nostri vigneti, si adatta su misura al vostro matrimonio, in base al numero 

dei vostri invitati e all’esclusività che vorrete dare al vostro evento. 

Una persona a voi dedicata vi guiderà lungo tutto il percorso di preparazione e di realizzazione del 

giorno più importante della vostra vita, prendendosi cura di ogni singolo aspetto e assistendovi, su 

ogni scelta, con un servizio qualificato e personalizzato. 

Per iniziare proponiamo due diverse soluzioni per l’aperitivo del vostro ricevimento “Il Parco del 

Cedro” e “Il Prato delle cantine”. 

 

 

PERITIVO NEL PARCO DEL CEDRO 

 Il nostro Parco del Cedro è ubicato in una bellissima posizione, circondato da una 

meravigliosa vista sui vigneti. Qui verranno accolti i vostri ospiti a cui verrà servito un ricco aperitivo 

presentato su antichi carri. Il prato sarà allestito con sedute e ombrelloni per offrire ai vostri ospiti 

un momento di relax e di convivialità. 

Questo è anche uno dei momenti più belli per scattare insieme ai vostri invitati fotografie 

indimenticabili con un suggestivo tramonto sullo sfondo. 
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Alla fine dell’aperitivo verrete accompagnati al tavolo facendovi attraversare le antiche cantine 

settecentesche, perfettamente mantenute, che, per l’occasione, saranno cosparse di lumini e 

allietate da musica di sottofondo. Il tutto creerà una magica ed emozionante atmosfera che farà da 

cornice al vostro ricevimento.  

 
                                       

 
 PERITIVO NEL PRATO DELLE CANTINE 

I vostri ospiti saranno accolti all’ingresso del nostro Resort e saranno accompagnati in un 

suggestivo percorso che attraverserà le nostre storiche cantine, illuminate a festa, fino ad arrivare 

al Prato delle cantine, un incantevole spazio verde a ridosso delle cantine, dove sarà allestito il ricco 

aperitivo. 

 

 

 

 

A 



 

 
 

In base al numero degli invitati e alle vostre preferenze, vi consiglieremo l’ambiente della cantina 

che più si presta al vostro ricevimento. La nostra struttura può ospitare fino a un massimo di 400 

persone. 

Per meglio rispettare il fascino delle cantine vi proponiamo un allestimento sobrio, ma di estrema 

eleganza. 

             
                                   Cantina oltre torchio     Cantina Barrique 
 

Una volta terminata la cena, gli invitati potranno condividere con gli sposi l’emozionante taglio della 

torta che si svolgerà nel giardino delle cantine, un luogo splendido dove stupire i vostri invitati e 

godere della seconda parte della serata tra musica e open-bar. 

 

 
 

 

Siamo a vostra disposizione per allestire, sui nostri antichi carri, uno spazio dedicato alla confettata 

con tanti gustosi confetti di sapori e forme differenti. 

Se gradite un’idea per le vostre bomboniere, saremo felici di proporvi le nostre bellissime mezze 

bottiglie di Gavi del Comune di Gavi - DOCG, che potrete personalizzare a vostro piacimento. Un 

simpatico ricordo da lasciare ai vostri ospiti per brindare alla vostra gioia. 

 

 


