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È la scelta più importante, il 
sogno che si avvera, la prima 
tappa del viaggio più bello 
nella magia di una location 
unica nel suo genere, una 
terrazza affacciata sul lago, 
incastonata tra acqua e roc-
cia, a testimoniare un Amo-
re senza tempo…

Scegliere EALA - My Lakesi-
de Dream per il Matrimonio 
vuol dire avere la certezza 
che l’emozione del “Sì” du-
rerà tutta la giornata. Ogni 
dettaglio viene curato con 
la massima attenzione, per 
fare in modo che il momento 
più attesa sia indimentica-
bile.

L’Event Manager di EALA Vi 
sosterrà con la sue premure 
e competenza, curando tut-
te le fasi organizzative. Con 
entusiasmo, professionalità 
e passione, a seconda delle 
Vostre esigenze e con la ne-
cessaria discrezione, farà in 
modo che tutto sia come lo 
avete sempre desiderato.

It is the most important 
choice, your dream comes 
true, the first step of the 
most beautiful journey in 
your life set in the magic of 
a unique location. A terrace 
overlooking the lake, em-
bedded between mountains 
and water as a witness of 
never-ending Love.

Choosing EALA for your 
wedding is the best way 
to make the most awaited 
moment of your life unfor-
gettable. Every detail will 
scrupulously be looked after 
with top dedication and the 
Event Manager of EALA will 
support you with appropri-
ate care and expertise.

With enthusiasm, profes-
sionalism and passion, the 
event manager will make 
everything happen as you 
have always longed for.

Un giorno unico,  
una scelta speciale

A unique day, a special choice



La Location

Un Gioiello, adagiato sulle 
sponde del lago di Garda…
Un Hotel 5 stelle lusso pen-
sato per soddisfare ogni 
Vostra esigenza. Molteplici 
soluzioni e scenari per ren-
dere unico il Vostro matri-
monio.

EALA - My Lakeside Dre-
am presenta alternative di 
grande fascino per ogni mo-
mento della cerimonia: l’a-
peritivo, il pranzo, la cena e 
il taglio della torta possono 
avere soluzioni ed ambien-
tazioni differenti.
Gli spazi interni curati nei 
dettagli, le grandi e lumino-

se vetrate, che offrono scorci 
senza eguali del panorama 
circostante, e il design con-
temporaneo dell’arreda-
mento rendono l’Hotel un 
moderno castello delle feste.
Le spaziose sale interne e 
la terrazza panoramica of-
frono inoltre un’ottima ca-
pienza. 

A jewel on the shores of Lake 
Garda…
A 5- star luxury Hotel con-
ceived to satisfy every single 
need to make the most im-
portant day of your life so 
unique.

EALA - My Lakeside Dream 
presents some very fasci-
nating alternatives for every 
single moment of the cer-
emony: the aperitif, lunch, 
dinner and the cutting of 
the wedding cake can have 
different solutions and set-
tings. The inner spaces, the 

big and luminous windows 
that offer a breathtaking 
view of the surroundings, 
to the interior design that 
transform it into a modern 
fairy tale castle. 
The spacious rooms and the 
panoramic terrace guaran-
tee a wide seating capacity.

The Location





Un gioiello adagiato … sulla sponda del lago di Garda…

A jewel on the shores of Lake Garda…



Il molo privato di EALA as-
sieme alla sua spiaggia of-
frono uno scenario sugge-
stivo per il set fotografico. 
Sono il punto d’arrivo ideale 
per gli sposi, dal quale pos-
sono raggiungere il giardino 
e l’intera struttura. 

La terrazza Panorami-
ca rappresenta la location 
ideale per lo svolgimento 
del ricevimento. Un luogo 
esclusivo e completamente 
dedicato agli sposi e ai loro 
ospiti. Con l’ausilio di una 
tensostruttura, l’evento 
sarà garantito con ogni con-
dizione meteorologica.

The private pier and the 
beach of EALA offer out-
standing settings for the 
photo shooting. They are the 
perfect arrival point for the 
newly wed from which they 
can reach the lush garden 
and the entire property.

The panoramic terrace rep-
resents the ideal location 
for the wedding reception. 
An exclusive location and a 
place completely dedicat-
ed to the spouses and their 
friends. With the help of 
a gazebo the event will be 
granted with any weather 
condition.

Il Sogno sul Lago

Uno scenario suggestivo 
ed incantevolmente 

romantico

A suggestive and 
enchantingly romantic 

setting

A Dream on the Lake



Per il Vostro  
Matrimonio

EALA - My Lakeside Dream 
offre ai suoi Ospiti l’espe-
rienza di un Matrimonio co-
struito su misura, secondo i 
gusti e le esigenze degli Spo-
si. Il tutto confezionato con 
un gusto raffinato ed inno-
vativo, così da lasciare agli 
invitati un ricordo unico nel 
suo genere.

Un’emozione continua con il 
banqueting di squisita ele-
ganza e raffinati sapori, l’ec-
cellenza degli allestimenti e 
il servizio orchestrato da un 
team di professionisti che 
sarà lieto di suggerire solu-
zioni diverse a seconda della 
cerimonia desiderata, e di 
realizzare un Matrimonio 
da sogno attraverso la cura 

di ogni dettaglio. Infine, per 
un’indimenticabile prima 
notte di nozze, EALA propo-
ne le sue splendide camere, 
veri nidi di lusso e design 
che possono essere utiliz-
zati anche come funzionale 
backstage per l’evento.

EALA - My Lakeside Dream 
offers its Guests the experi-
ence of a made-to-measure 
wedding, according to the 
couple’s tastes and needs. 
Everything customized and 
personalized with a refined 
and innovative style to leave 
the Guests a memory that 
is unique in its kind. An 

ongoing emotion with the 
exquisite elegance and the 
refined flavors of the ban-
queting, the excellence of 
the settings and the service 
arranged by a professional 
team who will be willing to 
suggest you different solu-
tions according to the cer-
emony you are longing for 

and who will realize a dream 
wedding through the care of 
every detail. Finally, for an 
unforgettable first wedding 
night, EALA proposes its 
marvelous bedrooms, true 
nests of luxury and design 
that can be also used as a 
functional backstage for the 
event itself.

Un matrimonio da sogno, sotto un cielo a cinque stelle
A dream Wedding under a five-star sky

For your Wedding







Ad EALA l’Eccellenza dei sapori
At EALA the excellence of flavours



Banqueting

Il Banqueting dell’Hotel 
EALA - My Lakeside Dream 
è una sinfonia di gusti e di 
eleganza: proporrà menù 
raffinati che lasceranno in-
cantati gli invitati. 

La cucina è curata dalle sa-
pienti mani dello Chef, Alfio 
Ghezzi, due stelle Michelin, 
e dalla sua brigata, che saprà 
proporvi un menù ricco e ri-
cercato che esalti le materie 
prime di eccellente qualità, 
del territorio e non solo.

Presentazioni d’effetto, 
competenza, passione, tra-
dizione e innovazione: sono 
questi gli ingredienti che 
rendono unica la cucina di 
EALA. Il servizio impecca-
bile e la cortesia del perso-
nale completeranno la cor-
nice.

The Hotel banqueting is a 
symphony of taste and el-
egance: it proposes refined 
menus that will leave your 
Guests charmed. 

The kitchen is under the 
attentive look of the twice 
starred Michelin Chef Alfio 
Ghezzi and his brigade, who 
will propose you a tasteful 
and sophisticated menu that 
will exalts the first choice 
selected raw materials.

Food presentation, exper-
tise, passion, tradition, 
innovation: these are the 
ingredients making the cui-
sine of EALA so unique. The 
flawless service and the per-
sonnel kindness will com-
plete this framework.







Ideazione grafica, stampa e invio 
partecipazioni

Creazione sito web matrimonio

Allestimenti floreali e 
scenografici

Intrattenimento musicale

Confetti e bomboniere

Baby parking

Servizio Open Bar

Servizio Sommelier

Servizio Autonoleggio

Servizio Fotografico

L’Angolo Goloso: carretto gelato

L’angolo delle Degustazioni: 
Sigari, Rum e Cioccolato

Graphic planning, printing  
and sending of the invitations

Creation of a wedding website

Flowers fitting and special settings

Music

Confetti & wedding favors

Baby parking

Open Bar service

Sommelier service

Car rental service

Photo service

The gourmand corner: ice-cream cart

The tasting corner:  
cigars, rum and chocolate 

Un Matrimonio su Misura

A tailor-made  
wedding



EALA - My Lakeside Dream ha il piacere di predisporre  
servizi extra su richiesta degli Sposi

EALA - My Lakeside Dream has the pleasure of arranging,  
upon the married couple’s request, some extra services

A tailor-made  
wedding







Equilibrio perfetto tra eleganza e comfort
A perfect balance between elegance and comfort



Il rifugio perfetto

Con i suoi oltre 100mq in-
terni e con quasi 300mq di 
spazio privato all’aperto, la 
Royal Suite AWEN è la so-
luzione ideale per una cele-
brazione intima e lussuosa. 
La massima attenzione per 
il dettaglio e la cura dei 
particolari fanno di questa 
location lo spazio migliore 
per una cerimonia tra pochi 
intimi.

Ideale per accogliere un 
massimo di 40 persone, può 
trasformarsi, dopo la cele-
brazione e il pasto, nel più 
spettacolare Club Privato 
per un festeggiamento epico.
Questa camera è dotata di 
ampia zona living, giardino 
privato con vista mozzafiato 
sul lago, Sauna finlandese e 
piscina ad uso esclusivo.

With more than 100sqm 
indoor and almost 300sqm 
outdoor of private space, 
the Royal Suite AWEN is the 
perfect solution for a luxu-
rious and intimate celebra-
tion.

The maximum attention to 
details and the highest level 
of quality turn this location 
into the perfect VIP venue.
Ideal to allocate a party for 
30 people, it can host, after 
the ceremony and dinner. 
the most memorable private 
party.

This room features a spa-
cious living area, a private 
garden with a breathtaking 
lake view, a Finnish sauna 
and a pool.

The perfect shelter





L’amore è saper dire

senza usare le
TI AMO
PAROLE
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