
cene meeting banchetti feste
Villa e Ristorante



Location

Un convento del 1500 ristrutturato con amorevole cura per ospitare cene, 
feste, meeting e banchetti.

L’aria del lago di Garda si miscela con l’atmosfera affascinante della storia.

LaLa ristrutturazione ha progettato spazi destinati alla degustazione di cibi e 
vini ma ha anche destinato spazi per il ballo e il divertimento, per team 
building o per ospitare dimostrazioni di prodotti commerciali anche di 
grandi dimensioni come automobili e corner specializzati in esposizioni e 
dimostrazioni.



Ambienti

Cene e Meeting
Le varie soluzioni, di dimensione e ambientazione, rendono disponibile 
ogni sala per le differenti esigenze; feste, cene, meeting e team building.
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Cuore e Passione
.L’esperta guida dello chef Fabio Taglietti

rielabora prodotti dei territori gardesani e 
regionali per una carta menù variegata che 
offre cibi di terra di lago e di mare.

Reparto Pasticceria per la produzione 
di dolci e finger cake esposti a libero 
servizio nella saletta delle delizie.

Carta dei vini semplice ed essenziale 
per abbinamenti mirati all’esaltazione 

dei gusti e dei profumi.

Ristorazione



Giardini

Natura e Relax

Giardini all’italiana oppure all’inglese per sfilate, book fotografici cene o 
meeting estivi.



Spazi Social

Innovazione e Divertimento

S aletta Roulette:

per giocare su un banco originale parigino 
anni 30 e vincere gadgets o drinks

con Miss Nady

C onsolle Dj Set per coinvolgere e ballare
dall’aperitivo a notte inoltrata.

Riprese video e post produzione del nostro
videomaker Mr.Dave per vivere da protagonista e 
rivedere l’evento.

R istoradio:

Lo studio radiofonico della emittente webradio
Ristoradio Convento con Master Nick per

raccontare e raccontarsi in diretta o riascoltarsi 
nelle repliche del palinsesto settimanale.

P hotoSet :

Modelli per una sera nello studio
fotografico con Ds Sandrino.

A rea YouTube:

per cantare o presentare prodotti in uno 
studio televisivo attrezzato con regia video e
chromakey.



Il lago di Garda ed il suo territorio sono ambienti naturali che producono 
prodotti di altissima qualità. Olio extra vergine d'oliva, vini prestigiosi, il 
tartufo, gli agrumi ed il pesce di lago. Questi prodotti si trovano sparsi su 
tutta l'estensione territoriale lacustre. Il tartufo  si coltiva sulle pendici del
MonteMonte Baldo e sulle colline moreniche, i vigneti sono diffusissimi lungo 
tutta la costa del lago e la loro produzione esprime etichette conosciute in 
tutto il mondo tra le quali vini rossi come Valpolicella, Amarone, Groppello 
e vini bianchi come Custoza e Lugana. Nella parte bresciana della costa,  
sulla Riviera dei Limoni, gli agrumi la fanno da padrone e con essi la pro-
duzione di Limoncino o di Acqua di Cedro mentre l'entroterra ospita  la 
fonte termale Vallio che produce acque minerali. Nel lago si contano circa 
unauna ventina di specie di pesci tra le quali il Persico, il Carpione, la Trota sal-
monata, il Luccio. Le eccellenze della ristorazione locale valorizzano al 
meglio il tesoro che questo territorio offre ai suoi visitatori.

Territorio



Villa e Ristorante

DESENZANO

sito web: www.conventoeventi.it
email: convento@convento.it

Lonato del Garda - Italia

tel: 0039.30.913.20.46


