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PASSIONE PER IL CATERING, AMORE PER GLI EVENTI

Esperienza per il banqueting e la ristorazione, menù diversificati, cura per la materia 
prima, attenzione ai particolari, creatività, cultura dell’ospitalità, questi sono gli elementi 
essenziali che permettono di rendere ogni evento unico. Le nostre proposte sono in grado 
di soddisfare gusti, esigenze ed aspettative degli ospiti anche più esigenti.

L’esperienza dei nostri Chef, la professionalità dei nostri operatori e la sensibilità dei no-
stri organizzatori di eventi sono fattori importanti per differenziarsi con un servizio tailor 
made giusto e dedicato ad ogni situazione.

RIVIERA GARDEN EVENTS REALIZZA CON LA MASSIMA PROFESSIONALITÀ EVENTI 
UNICI... CON STILE!



Massima considerazione alle richieste del cliente, rispetto, educazione, accoglienza, 
passione per il cibo, elevata qualità delle materie prime, tradizione e innovazione, stile, 
design, attenzione ai dettagli sono gli ingredienti chiave del nostro successo.

CATERING



Con Riviera Garden Events il Ricevimento del Vostro Matrimonio, sarà indimenticabile per 
voi e per i vostri ospiti. La vostra location preferita unita alla superlativa cura nei preparativi 
e nella realizzazione del ricevimento sapranno coronare il vostro giorno più bello.

MATRIMONI



EVENTI
AZIENDALI

Riviera Garden Events per eventi aziendali, congressi, convention, cene di gala o più 
semplicemente per coffee break, business lunch, cocktail party; qualunque sia l’esigenza 
aziendale siamo il partner di riferimento per le tue necessità. Ogni evento sarà realizzato 
per raggiungere il massimo livello qualitativo per gli obiettivi aziendali.



EVENTI
PRIVATI

Cerimonie, compleanni, feste a sorpresa; costruiamo il vostro evento, seguendovi passo 
a passo, dalla scelta della location agli allestimenti più idonei, dalla logistica al menù. 
Un’impeccabile organizzazione, senza ulteriori pensieri, per avverare la tua festa perfetta!



Scegli il tuo stile con eccellenza!
Dimore storiche, castelli e residenze d’epoca dal gusto romantico e antico; tenute e 
conventi dal magico charme, resort di lusso dallo stile unico ed esclusivo. Luoghi magici, 
colori, aromi, sapori per gioire e celebrare ogni momento speciale!

LOCATIONS

RIVIERA GOLF RESORT



VILLA TERESA CONVENTO SAN FRANCESCO

MATRIMONIO AL MARE TENUTA DEL MONSIGNORE

PIGNOCCO COUNTRY HOUSE TENUTA DEL TEMPIO ANTICO

CONVENTINO DI GRADARA VILLA DES VERGERS

VILLA CATTANI STUART

PALAZZO VIVIANI CASTELLO DI TAVOLETO

EDEN ROCK
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