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Apertura serale, previa prenotazione, per ricevimenti e cene da 20 a 80 persone.

Ristorante Grand Café Al Porto, Via Pessina 3, CH 6901 Lugano
Tel. +41 (0)91 910 51 30, Fax +41 (0)91 910 51 33, www.grand-cafe-lugano.ch

Versione ottobre 2017. Sostituisce tutte le precedenti.
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MMatrimonio da favola

Vi piacerebbe festeggiare con stile il vostro “sì” in un ambiente unico? Accogliete i vostri amici e parenti 
come in una residenza privata, fra gli affreschi del famoso Cenacolo Fiorentino oppure sotto l’elegante vetra-
ta Liberty! Queste storiche mura hanno ospitato numerosi personaggi illustri.

Il Ristorante Grand Café Al Porto è situato nel centro storico di Lugano, nella zona pedonale (autosilo Via 
Motta a 100 m), ai piedi della Cattedrale, a due passi dal Municipio e dal magnifico lungolago, che si presta 
quale punto di partenza per un giro in motonave e per indimenticabili fotografie degli sposi e dei loro invitati.

Noto per il suo ambiente suggestivo, una cucina d’impronta italiana particolarmente curata e un servizio 
competente e cordiale, il Ristorante Grand Café Al Porto propone anche l’esclusiva scelta di torte da matri-
monio della famosa Confiserie Al Porto. 

Una cornice unica e speciale per festeggiare con stile il vostro matrimonio. Per il grande giorno, nulla va 
lasciato al caso.

Aperitivi e Ricevimenti
Aperitivi e Ricevimenti              Convivi e Banchetti

30 - 100 persone               20 - 80 persone

10 - 35 persone               10 - 20 persone 

14 - 40 persone                 14 - 40 persone

Il Ristorante Grand Café (la sera)  

Il Patio   

Il Cenacolo Fiorentino  

Gli Ambienti

Il Ristorante Grand Café Al Porto Il Patio Il Cenacolo Fiorentino

Un bouquet di regali per gli sposi 
•  Assicurazione Matrimonio 
•  Il primo anniversario di matrimonio, brindisi offerto agli sposi al Grand Café
•  Una Carte Surprise del valore di Sfr. 100.-
•  Buono della Gioielleria Bucherer del valore di Sfr. 300.- *
     (*) Per una festa a partire da Sfr. 2’888.-   
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IIl Ristorante Grand Café Al Porto

Alla sera, il Ristorante Grand Café Al Porto si trasforma in un incantevole salone per ospitare ricevimenti e 
convivi fino a 80 persone. L’ambiente signorile si apre su una zona leggermente rialzata con il soffitto in ve-
tro molato stile Liberty e l’intima Boiserie. Una cornice elegante e unica, dove festeggiare con stile il vostro 
grande giorno.

Il Patio 

Il Cenacolo 
Fiorentino 

La Biblioteca

Entrata
Entrata

Il Salotto

2-4 pers

4-10 pers.

16-20 pers.

25-48 pers.

Biblioteca, Salotto,  Patio e Cenacolo Fiorentino 
Primo piano
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IIl Cenacolo Fiorentino

Numerosi gli incontri, i convivi e le feste che hanno avuto luogo nel famoso Cenacolo. Il soffitto a cassettoni 
viene valorizzato dagli affreschi di questa suggestiva sala, attribuiti all’artista fiorentino Carlo Bonafedi.
La grande tavolata accoglie fino a 24 commensali. Mentre la disposizione con tavoli da 4 a 10 posti permette 
di ospitare fino a 40 commensali. Queste storiche mura conferiscono un tocco d’unicità ed esclusività alla 
sua festa.
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IIl Patio

Sormontato da un’esclusiva cupola di vetro, il Patio è un’oasi colma di luce di giorno e incantevole la sera, 
sotto il cielo stellato. Il Patio si presta per aperitivi e ricevimenti fino a 35 persone o convivi da 10 a 20 per-
sone. Ideale anche da abbinare al Cenacolo Fiorentino per ospitare l’aperitivo, la pista da ballo o il tavolo per 
i bambini.
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IInformazioni... dalla A alla Z

Accesso 
Dal 1803, il Ristorante si trova nel centro storico pedonale di Lugano. Dall’autosilo Via Motta, si raggiunge 
il Ristorante Grand Café Al Porto con una breve passeggiata (100 m) fra le viuzze del nucleo. 

Alberghi
In prossimità del Ristorante Grand Café Al Porto si trova l’Hotel Dante, che gentilmente offre agli sposi 
ospiti del Ristorante Grand Café Al Porto un upgrade alla categoria di camera superiore se disponibile, check 
out fino alle ore 15.00, un aperitivo della casa e una piccola sorpresa in camera e condizioni speciali per gli 
invitati - www.hotel-luganodante.com. Un elenco aggiornato degli alberghi di Lugano e dintorni si trova nel 
sito di Lugano Turismo www.luganoturismo.ch, tel. 058 866 66 00.

Aperitivo 
I differenti ambienti si prestano per accogliere i vostri ospiti per un ricevimento o per servire un aperitivo in 
attesa di accomodarsi a tavola. Offriamo una vasta scelta di stuzzichini e sfogliatine Al Porto, sfiziosi boc-
concini facili da gustare in piedi abbinati ad amabili vini, Prosecchi o Champagne.

Assicurazione matrimonio
Prima del grande “sì” le variabili a cui pensare sono numerose… e non tutte dipendono dalla vostra impecca-
bile organizzazione. Gli imprevisti di un matrimonio non sempre sono gestibili: chiesa inagibile, padre della 
sposa ammalato, ... Agli sposi che festeggiano le loro nozze al Ristorante Grand Café Al Porto offriamo il 
“Matrimonio assicurato” con Zurich - to go! l’assicurazione matrimonio che vi protegge dalle conseguenze 
finanziarie di un matrimonio annullato o rimandato. 

Carta Menu
Prepariamo e stampiamo volentieri una carta con il menu e i vini, per ogni ospite. Oltre a questo servizio 
offerto, inseriamo con piacere un testo oppure una dedica a vostra scelta.
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Checklist
Consultate l’utile Checklist per l’organizzazione perfetta del vostro matrimonio - www.festeggiare.ch > 
Download

Chiese
Numerose le chiese nel centro di Lugano. La Cattedrale di S. Lorenzo e la Chiesa S. Maria degli Angeli, si 
trovano in prossimità del Ristorante Grand Café Al Porto e possono essere raggiunte anche a piedi. Consulta-
te il sito della Diocesi di Lugano www.catt.ch 

Condizioni
Le condizioni di eventi prenotati al Ristorante Grand Café Al Porto si trovano nelle “Informazioni e Condi-
zioni” nel sito www.festeggiare.ch >Download.

Confetti Al Porto
Sacchettini di confetti Al Porto - 5 pezzi confezionati oppure sfusi. I confetti tradizionali alle mandorle sono 
disponibili nei colori bianco, azzurro e rosa.

Consegne
L’accesso al Ristorante Grand Café Al Porto con autovetture è permesso fino alle ore 10.30 per carico/scari-
co. Altri orari previa richiesta scritta all’ufficio competente. Interpellateci, ce ne occupiamo volentieri. 

Fedi nuziali e gioielli
Siamo lieti di poter offrire agli sposi che festeggeranno la loro unione al Grand Café Al Porto (con una festa 
a partire da Sfr. 2’888.-) un buono del valore di Sfr. 300.- presso la Gioielleria Bucherer, Via Nassa, Lugano.

Fiori e candele
Per la decorazione floreale degli ambienti e dei tavoli, contattate il vostro fiorista di fiducia. I seguenti fioristi 
si trovano in prossimità e conoscono bene gli ambienti del Ristorante Grand Café Al Porto:
- Dahra, Via F. Pelli 14, Lugano, tel. 091 922 23 20, www.dahra.ch
- Fiorosa, Via Cattedrale 6, Lugano, tel. 091 923 70 57, www.fiorosa.ch
- Massimo Giudici fiori e decorazioni, Via Canova 18, Lugano, tel. 091 924 28 30, www.massimogiudici.com
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Foto e filmati
Il miglior modo per rivivere i momenti più belli della vostra festa è di affidare a un professionista le riprese 
fotografiche e video della giornata. Il bellissimo lungolago, le viuzze della città vecchia e gli ambienti storici 
del Ristorante Grand Café Al Porto creeranno uno sfondo incantevole alle vostre immagini.
Foto Garbani, Via delle Scuole 1, Lugano, tel. 091 971 62 61, www.fotogarbani.ch

Gastronomia ed enologia
Abbiamo preparato delle sfiziose proposte d’impronta italiana per sorprendervi e viziarvi, che potranno  
essere accompagnate da vini scelti. Consultate la pagina > Download nel sito www.festeggiare.ch per vedere 
la carta dei vini. Il nostro Sommelier vi consiglia volentieri nelle scelte.

Give away
Il Ristorante Grand Café Al Porto propone una vasta scelta di sfiziosi regali Al Porto per decorare la tavola 
oppure quale omaggio per gli ospiti (dal sacchettino con due Amaretti misti, alla confezione di Truffe Grand 
Café, ...). Richiedete e sfogliate il relativo catalogo, visibile sotto www.alporto.ch > Creazioni.

Intrattenimento
Desiderate intrattenere i vostri ospiti con un DJ, musica dal vivo o un artista (prestigiatore, ...)? Vi preghiamo 
di prendere tutti gli accordi direttamente con gli artisti e di informarci di modo che possiamo predisporre di 
un “camerino”, del servizio di bibite e di un eventuale pasto.

Matrimonio civile
L’incantevole Municipio di Lugano si trova a pochi passi dal Ristorante Grand Café Al Porto. Prenotate con 
anticipo questo importante appuntamento. Tel. 091 815 25 91, www.lugano.ch. 

Musica e DJ
Veda “Intrattenimento”. 

Navigazione Lago di Lugano
Per informazioni e prenotazioni www.lakelugano.ch
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Posteggio
L’autosilo Via Motta si trova a pochi passi dal Ristorante Grand Café Al Porto. Per visualizzare la mappa e la 
descrizione dettagliata visitate il sito www.festeggiare.ch > Contatto.

Prolungamento d’orario
Per un’ eventuale estensione degli orari d’apertura dalle ore 24.00 alle 02.00 il costo a carico del cliente è di 
Sfr. 150.- all’ora.

Segnaposti
Desiderate lasciare ai vostri ospiti la scelta del posto o preferite assegnarlo? Segnaposti preconfezionati sono 
ottenibili in cartoleria e possono essere decorati a piacimento. Se preferite incaricare una calligrafa professio-
nista vi consigliamo Calligraphic Design by Gabriela Hess, www.calligraphicdesign.ch, Tel. 079 544 41 45. 
Affidate il compito di sistemare i segnaposti prima del banchetto a una persona di fiducia.

Styling sposi
L’abilità di valorizzare... Esperti di trucco e acconciature a vostra disposizione per uno styling perfetto con 
un’unica visita. Salone Walter, Autosilo S. Balestra, Lugano. www.salonewalter.ch, tel. 091 922 09 02. 

Tecnica
Ausiliari tecnici quali schermo, flip chart e valigia da moderatore sono a disposizione gratuitamente, beamer 
Sfr. 200.-. Ausiliari tecnici quali microfono e impianti musica, sono in parte disponibili o possono essere 
organizzati, previa richiesta, tramite ditte specializzate.

Torta nuziale 
Serviamo le esclusive Torte Nuziali della Confiserie Al Porto. Sfogliate l’album delle proposte nel sito  
www.alporto.ch > Creazioni o richiedetelo presso il Ristorante Grand Café Al Porto. Siamo volentieri a di-
sposizione per ulteriori informazioni, esaudire i vostri desideri e consigliarvi personalmente.

Trasporto
Auto di prestigio, d’epoca (oldtimer) o strech limousine per gli sposi e autobus o minibus per gli ospiti, con 
conducenti professionisti al vostro servizio – www.taxilugano.ch, tel. 079 836 57 38. 


