
Naturalmente, al Parco Giardino Sigurtà



La versatilità degli spazi e la varietà di scenari 
rendono il Parco Giardino Sigurtà una location 
polivalente in grado di soddisfare ogni esigenza 
grazie ad allestimenti personalizzati.

Abbiamo avuto il piacere di ospitare numerosi 
eventi di portata nazionale ed internazionale che 
hanno trovato nel Parco la loro dimensione ideale:

- Per gli innamorati:
blessing, ricevimento nuziale;

- Per chi crede nella propria azienda:
eventi aziendali, assemblee, premiazioni, 
presentazione prodotto e sampling, conferenze 
stampa, incontri formativi e workshop, team 
building;

- Per chi fa cultura:
seminari e conferenze, eventi scientifici e congressi 
medici, esposizioni d’arte e mostre, spettacoli 
teatrali e concerti;

- Per chi è “moda”:
showroom, shooting fotografici, cocktail e cene di 
gala, produzioni video e cinematografiche, sfilate di 
moda.

Gli eventi





Parco Giardino Sigurtà è la scelta ideale per 
un matrimonio da sogno, per eventi e meeting 
aziendali di grande successo.
Con un’estesione di 600.000 metri quadrati, a 
pochi chilometri dal Lago di Garda, il Parco offre ai 
propri ospiti scorci scenografici e luoghi di grande 
fascino.

Il Parco Giardino Sigurtà è considerato dai 
botanici di fama internazionale uno dei giardini 
più belli al mondo.
Nel 2015 è stato insignito come Secondo Parco 
Più Bello d’Europa e nel 2013 è stato premiato 
come Parco Più Bello d’Italia.

Ogni stagione è la perfetta cornice per una 
giornata indimenticabile.

Il risveglio primaverile stupisce con profumi e 
colori di narcisi, giacinti, muscari e tulipani.

L’estate incanta con verdi tappeti erbosi 
all’inglese e con le fioriture di rose, ninfee e fior 
di loto.

L’autunno grazie agli aster, agli aceri ed ai ginko 
si tinge di caldi colori capaci di creare atmosfere 
suggestive.

Una meraviglia unica al mondo

La vostra scelta



1.000.000 di tulipani in fiore
600.000 metri quadrati di verde
40.000 bossi dalle forme fantasiose
30.000 rose in fiore
100 varietà di aceri
50 varietà di piante annuali
20 kilometri di vialetti in porfido
18 laghetti
1 labirinto di 1.500 tassi
1 quercia di oltre 400 anni



Ai margini del Viale delle Rose, proprio dinnanzi 
alla straordinaria veduta del Castello Scaligero 
di Valeggio sul Mincio, è situata una elegante 
tensostruttura. 
Il raffinato spazio è in grado di accogliere 
comodamente fino a 500 persone sedute.
La pavimentazione in parquet di pregiato legno 
Elysium Bangkirai ed i morbidi tendaggi con 
cui è stata realizzata la controsoffittatura creano 
un’atmosfera elegante ed accogliente.
La struttura è circondata da un ampio tappeto 
erboso che può essere utilizzato per l’allestimento 
di ulteriori spazi ricettivi ed espositivi.
La tensostruttura è la location esclusiva per ogni 
evento che richieda una scenografia di grande 
fascino, capace di trasformarsi in base alle vostre 
richieste in luogo unico e sempre differente.

L’elegante Tensostruttura



L’elegante Tensostruttura

Informazioni tecniche Struttura Servizi

- Dimensioni:
20m x 30m
- Area totale:
550 mq
- Altezza:
min 3,13 m - max 6,26 m
- Posti a sedere:
450
- Disponibilità tavoli in loco:
250 persone sedute
- Dimensioni cucine:
150 mq
- Palco modulare:
6m x 3m

- struttura portante in profilati di alluminio 
con teli di copertura in tessuto color bianco, 
controsoffittatura in cotone ecrù.

- Attrezzatura tecnica stabile: cucina con acqua corrente, elettricità, fuochi a gas, palco 
modulare, collegamenti elettrici.
- Attrezzatura tecnica su richiesta: service audio-luci, pedane, podi e passerelle, cabina 
traduzione simultanea, sala regia.
- Ristorazione: catering selezionati per banqueting classici e contemporanei.
- Parking e Transfer: ampio parcheggio interno per auto e pullman; possibilità organizzazione 
transfer con servizio navetta; eliporto.
- Servizi aggiuntivi: allestimenti scenografici; allestimenti di spazi espositivi; animazione; 
spettacoli musicali ed intrattenimento; baby sitting; hosting; traduzione ed interpretariato; 
servizio fotografico; riprese video; addobbi floreali; ufficio stampa; progettazione grafica degli 
strumenti di comunicazione dell’evento.
- Accessibilità persone disabili: assenza di barriere architettoniche sia per quanto riguarda gli 
spazi comuni che per i servizi igienici. Il trenino per visitare il parco è dotato di un apposito 
vagone per permettere un viaggio confortevole agli ospiti con problemi di mobilità.
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Lo storico Castelletto
Il Castelletto è un edificio storico che si presta a seminari, 
conferenze stampa ed incontri formativi.
Nel secolo scorso questa costruzione è stata luogo di 
tavole rotonde e di incontri tra i nomi più noti del mondo 
scientifico e letterario. Sulla facciata, infatti, è affissa una 
targa che ricorda la presenza di alcuni scienziati e Premi 
Nobel benefattori dell’umanità tra cui Gerhard Domagk, 
Alexander Fleming, Selman Abraham Waksman, Albert 
Bruce Sabin e Konrad Zacharias Lorenz. edificio
Il Castelletto è da sempre considerato non solo una 
romantica attrazione ma un luogo dove accogliere 
gli amici più cari, tanto da essere divenuto, con lo 
scorrere degli anni, un vero e proprio scrigno dove sono 
riuniti i ricordi della storia dell’intero giardino e degli 
avvenimenti più significativi. Le memorie storiche, 
letterarie e scientifiche raccolte in cinquant’anni dalla 
famiglia Sigurtà hanno destato l’interesse di tante 
personalità, come il principe Carlo d’Inghilterra, l’ex 
primo ministro inglese Margaret Thatcher e lo sceicco 
Mohammed bin Rashid al Maktum.



Informazioni tecniche

Servizi

- Larghezza:
min 4,20m - max 4,70m 
- Lunghezza:
8,50m
- Area totale:
40mq
- Posti a sedere:
40

- Attrezzatura tecnica su richiesta: 
service audio-luci e video.
- Ristorazione: catering selezionati per 
banqueting classici e contemporanei.
- Parking e Transfer: ampio parcheggio 
interno per auto e pullman; possibilità 
organizzazione transfer con servizio 
navetta; eliporto.
-Servizi aggiuntivi: allestimenti 
scenografici; allestimenti di spazi espositivi; 
animazione; spettacoli musicali ed 
intrattenimento; baby sitting; hosting; 
traduzione ed interpretariato; servizio 
fotografico; riprese video; addobbi floreali; 
ufficio stampa; progettazione grafica degli 
strumenti di comunicazione dell’evento.
- Accessibilità persone disabili: assenza 
di barriere architettoniche sia per quanto 
riguarda gli spazi comuni che per i 
servizi igienici. Il trenino per visitare il 
parco è dotato di un apposito vagone per 
permettere un viaggio confortevole agli 
ospiti con problemi di mobilità.



Il nostro staff

Come raggiungerci

L’esperienza dello staff e la qualità dei fornitori sono le nostre migliori garanzie per 
realizzare un evento che soddisfi pienamente ogni vostra esigenza, fin nei più piccoli 
dettagli.
Il Parco Giardino Sigurtà è in grado di fornire ai propri ospiti i supporti tecnici e 
l’assistenza organizzativa per trasformare i vostri desideri in eventi unici e originali.
I nostri professionisti renderanno perfetto ogni vostro progetto.

Autostrada A4 - uscita Peschiera del Garda - 8km direzione Valeggio sul Mincio.

Distanza in ore
-Verona: 30 minuti (15 minuti dall’ aeroporto Valerio Catullo)
-Mantova: 30 minuti
-Brescia: 45 minuti
-Venezia: 1 ora e 20 minuti
-Milano: 1 ora e 20 minuti

-Eliporto:
Lat. Nord 45° 21.723
Long. Est 10° 44.094 



Via Cavour, 1 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. 045/6371033 - Fax 045 63 70 959

www.sigurta.it - sigurtaeventi@sigurta.it

PARCO GIARDINO SIGURTà



www.sigurta.it


