
MAISON 
SPOSA

Realizziamo i desideri delle 
nostre spose



Al Relais la Caminella crediamo nelle 
favole d’amore e crediamo anche che 
ognuna di esse sia unica e irripetibile. 

Come le nostre spose.
Ogni matrimonio di cui siamo partecipi 
diventa anche per noi una grande storia 

d’amore 

A LOVE STORY

“
“



Da anni operativi nel settore 
turismo, ci siamo specializzati 
nel destination wedding con 
particolare attenzione per le 
spose e il loro team bride, in 

preparazione al grande giorno.

Abbiamo pensato per voi ad 
una esperienza a tutto tondo, 

un soggiorno completo e 
servizi dedicati: i nostri 

professionisti si prenderanno 
cura di voi! 



“Elegance is the 
only beauty that 
never fades.”

—Audrey Hepburn



I nostri punti di forza

Il Relais

Una location unica, 
per un evento unico

I servizi

Solo il meglio per le 
nostre spose e il loro 

team bride
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Relais La 
Caminella

01



Una location unica, 
nel cuore della

Valpolicella



Relais la Caminella, dove pace e armonia 
conquistano l’anima

Shabby chic

Una struttura unica dal 
gusto shabby per un 
soggiorno elegante e 

raffinato

Valpolicella 
experience

Immersa nei vigneti 
della Valpolicella a 

contatto con la natura
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I nostri
servizi



THE WEDDING OF

Team 
Bride

JULY | 18 | 2020
17:00

SAVE THE DATE

PLEASE JOIN US FOR THE 
WEDDING OF

TEAM

BRIDE 

JULY | 18 | 2020
17:00



The team bride

Sappiamo quanto sia per 
importante per la sposa il 

suo team: al Relais la 
Caminella abbiamo pensato 

proprio a tutto, per 
un’esperienza 

indimenticabile



I nostri servizi
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04

Wine tasting
Makeyp & 
hairstyle

Shooting 
fotografico

Wedding box



Life is better with wine and a smile ““

Il Relais de charme la Caminella è la 
casa dei vini Carilius, ambasciatori 

della tradizione veronese ma con la 
volontà di guardare al futuro 
attraverso uno stile audace 

e contemporaneo. 
Immersi nel verde della Valpolicella 
potrete abbinare all’esperienza di 

soggiorno anche quella di 
degustazione.



Qualsiasi sia lo stile delle 
nostre spose e delle loro 

damigelle, il nostro team di 
hair stylist e makeup artist
saprà interpretarne la vera 

essenza per farvi sentire delle 
autentiche principesse.



Catturate gli attimi più belli 
del vostro giorno speciale: 

affidatevi ai nostri fotografi e 
videomaker professionisti che 
saranno in grado di coniugare 
creatività e capacità tecnica in 

uno scatto eterno da 
consegnare alla memoria 



For the 
Bride

and her 
special crew



Scoprite la 
nostra Team 
Bride wedding 
box!

Una coccola per prepararsi al 
grande e un design unico 
che resti nel tempo 



Wedding
box

Scopri di più

UNBOXING/WEDDING BOX feat. Ludovica Cutrera/presentazione wedding box.pdf


Rendi
unico il 

tuo giorno
più bello



Info & contatti
Come possiamo aiutarti? Siamo qui 
per te!

info@lacaminella.it
+39 045 6800563



Grazie!


