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CARUSO
AMALFI COAST

AFFACCIATO SULLA COSTIERA AMALFITANA 
DA UNA SCOGLIERA SUL MARE, IL NOSTRO 
HOTEL È UN PALCOSCENICO MOZZAFIATO 
PER IL VOSTRO MATRIMONIO. IL GIORNO 
CHE SOGNATE DIVENTERÀ REALTÀ GRAZIE 
ALL’ATMOSFERA INTIMA DEI NOSTRI 
SPAZI. ORGANIZZATE UN RICEVIMENTO 
ROMANTICO NEI GIARDINI O UNA 
CELEBRAZIONE SENSAZIONALE ACCANTO 
ALLA NOSTRA INFINITY POOL. PIANIFICATE 
UN BANCHETTO ALL’APERTO CON CUCINA 
SQUISITA, ALLESTIMENTI SPETTACOLARI 
E INTRATTENIMENTO RAFFINATO. E PER IL 
MASSIMO DEL LUSSO, NOLEGGIATE L’INTERO 
HOTEL A USO ESCLUSIVO.

IN BREVE

SISTEMAZIONE 50 camere e suite

RISTORAZIONE Ristorante con terrazza panoramica, 
bar piscina e piano bar

SERVIZI Stupenda piscina a sfioro riscaldata, Centro 
Benessere

ATTIVITÀ Esplorate Pompei e Capri, poco distanti; 
godetevi un’escursione in barca offerta dall’hotel e 
sfruttate la navetta di cortesia per Amalfi 

SPAZI Sale per banchetti e spazi panoramici all’aperto

POSIZIONE A 65 km dall’aeroporto di Napoli

ULTIMA RISTRUTTURAZIONE Piccoli lavori di 
ristrutturazione ogni anno 

VIDEO Fate clic qui per un assaggio di ciò che vi aspetta

AEROPORTO

- 65 km/60 min in auto dall’aeroporto di Napoli
- Trasferimento in elicottero da Napoli o Roma alla città 
di Scala e pochi minuti in auto fino all’hotel.

IDEALE PER

Matrimoni 
Cerimonie in giardino 
Buyout 
Ricorrenze e festeggiamenti 

I  CONSIGLI  DEGLI  ESPERTI

Lasciate i vostri ospiti senza fiato con un evento 
organizzato nei nostri giardini rigogliosi, accanto alla 
bellissima piscina a sfioro o in una magnifica sala 
affrescata. Festeggiate una ricorrenza nei giardini della 
vostra villa privata. Godetevi l’aperitivo con vista sulla 
Costiera Amalfitana, con un bartender privato e un 
buffet di canapé preparati al momento. Proseguite con 
una cena intima realizzata dal nostro chef dedicato. 
E per eventi indimenticabili, riservate l’intero hotel a 
uso esclusivo. Non lasciatevi sfuggire le nostre tariffe 
eccezionali per i periodi di aprile e ottobre.
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https://youtu.be/Kd4S_0sr2NM
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CAPIENZA E ALLESTIMENTI

*La cerimonia può essere ospitata nei giardini per un massimo di 100 persone. In alternativa, il nostro staff può consigliare una 
location esterna.

S ISTEMAZIONE IN DETTAGLIO

- Numero di camere 17
- Numero di suite 33
- Numero di camere comunicanti 16
- Numero di camere con due letti singoli 34

PLANIMETRIE 
 
Fate clic qui per visualizzare le nostre planimetrie

ESPLORATE LA NOSTRA GALLERY

Immergetevi nell’atmosfera di un evento meraviglioso 
presso il Caruso. 
Lasciatevi ispirare dalla nostra gallery

USO ESCLUSIVO

Se desiderate organizzare festeggiamenti in grande 
stile in Costiera Amalfitana, il Caruso può essere 
privatizzato esclusivamente per voi e per i vostri ospiti 
(da 91 a 150 persone).
In questo caso, potrete beneficiare di una maggiore 
flessibilità nella scelta degli spazi per il vostro evento 
speciale. Contattate il nostro Group Sales Office per 
scoprire tutti gli spazi disponibili.
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 LOCATION EVENTI  F INO A 90 PERSONE CARATTERISTICHE

CERIMONIA COCKTAIL BANCHETTO AFTER DINNER AREA ESTERNO LUCE NATURALE

 Wagner 
Gardens*

   - 350m²  -

 Area a bordo  
 piscina

- - -  -  -

 LOCATION
USO ESCLUSIVO DA 91  

A 150 PERSONE
CARATTERISTICHE

CERIMONIA COCKTAIL BANCHETTO AFTER DINNER AREA ESTERNO LUCE NATURALE

 Wagner
 Gardens*

-   - 350m²  -

 Area a bordo  
 piscina

- - -  -  -

*Si richiede una prenotazione di almeno 8 camere. 

https://www.belmond.com/hotels/europe/italy/amalfi-coast/belmond-hotel-caruso/gallery
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SPOSARSI  IN ITALIA 

CERIMONIE RELIGIOSE
I non residenti possono sposarsi in una chiesa con 
rito cattolico. Per sposarsi in una parrocchia italiana, 
si dovrà ottenere il nulla osta dalla propria diocesi, 
sottoscritto dal vescovo. I wedding planner possono 
anche organizzare cerimonie con rito protestante, 
ortodosso o ebraico presso un luogo sacro.

CERIMONIE CIVILI
I matrimoni civili sono celebrati presso le sale consiliari 
di qualsiasi municipio italiano.

BENEDIZIONI
Si tratta di cerimonie senza valore legale o civile, che 
possono essere svolte da un maestro di cerimonie, 
facente le veci di un sacerdote o di un funzionario 
civile. È una cerimonia adatta alle coppie già unite in 
matrimonio con cerimonia religiosa o civile, ma anche 
per chi desidera rinnovare i voti matrimoniali.

LOCATION PER CERIMONIE NUZIALI 

CERIMONIE RELIGIOSE
Duomo di Ravello | Ravello
- a 400 m dall’hotel
- 250 ospiti

Chiesa di Santa Maria a Grandillo | Ravello
- a 450 m dall’hotel
- 100 ospiti

Duomo di Amalfi | Amalfi
- a 5 km dall’hotel
- 300 ospiti

Chiesa di San Giovanni del Toro | Ravello
- di fronte l’hotel
- 150 ospiti

CERIMONIE CIVILI
Municipio di Ravello | Ravello
- a 200 m dall’hotel | 100 ospiti

Giardini della Principessa di Piemonte | Ravello
- a 300 m dall’hotel | 80 ospiti

Municipio di Amalfi | Amalfi
- a 5 km dall’hotel | 80 ospiti

BENEDIZIONI 
Giardini Wagner con vista sulla Costiera
- 100 ospiti

INTRATTENETE GLI  OSPIT I

Arrampicatevi fino a Scala, un tranquillo borgo 
medievale che ospita le romantiche rovine di 
Sant’Eustachio e fate un picnic assaporando le 
specialità preparate dallo Chef. Scoprite perché i 
limoni di Amalfi sono così eccezionali con la visita a un 
produttore locale. Seguite Salvatore Aceto nella sua 
limonaia: vi rivelerà i segreti dei metodi tradizionali di 
coltivazione prima di deliziarvi con una degustazione. 
Scovate tutti i segreti dello shopping locale e i laboratori
dove gli artigiani creano gioielli di corallo o sandali in 
pelle personalizzati. Imbarcatevi su un elicottero per 
contemplare dall’alto il Golfo di Salerno e alcuni dei 
luoghi più glamour d’Italia. O prendete il largo per una 
crociera privata ammirando le luci serali della Costiera.
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MENU SPECIALI

I  NOSTRI  CHEF SONO SEMPRE FELICI  DI 
ESPRIMERE IL LORO ESTRO CULINARIO, 
ANCHE PER PERSONALIZZARE IL MENU 
DEL VOSTRO GIORNO PIÙ SPECIALE. 
DA COCKTAIL A CENE DI  QUATTRO 
PORTATE E RICCHI  BUFFET,  QUESTI 
ESEMPI  DI  PROPOSTE SONO CONCEPITI 
PER RENDERE IL VOSTRO EVENTO 
UN’OCCASIONE INDIMENTICABILE.

APERITIVO

DRINK

Caruso Royale (Moscato, Prosecco, frutta fresca)

Prosecco di Valdobbiadene

Aperol Spritz

Analcolico alla frutta

Acqua minerale

Serviti con mandorle tostate, nocciole locali e olive

 
CANAPES

Crostino con ricotta alla colatura, filetti di alici marinate 
e agrumi della Costiera

Mozzarella, pomodorino e pesto di basilico

Boccone di focaccia con mascarpone, prosciutto crudo 
e olive verdi

Spiedini di mozzarella, melone e menta 

Gamberi croccanti con farina di mais 

Sfogliatella salata 

Parmigiana bianca con mozzarella e prosciutto 

Bignè di melanzane con glassa al formaggio e 
concassè di pomodori

Ventresca di tonno con salsa al cocco e pistacchi

Frittata di patate con ricotta al limone e sgombro 
marinato

Melanzane, zucchine e carote in tempura 

Arancini di riso

Crocchette di patate

Cuoppo di alici fritte

Calamaretti spillo fritti 

Montanarina

Fiori di zucca farciti con ricotta

Calzoncini

L’aperitivo è sempre incluso in ciascuna proposta di 
menù e comprende una scelta di dieci canapé  
per persona.



CARUSO
AMALFI COAST

CARUSO

APERITIVO
Comprende i drink e una scelta di dieci canapé per 
persona dalla lista Aperitivo 
 
MENU CON 4 PORTATE A SCELTA TRA LE SEGUENTI

ANTIPASTO
Calamari mezzani cotti confit con scarola alla marinara, 
capperi, olive di Gaeta e salsa di alici di Cetara
o
Spigola marinata agli agrumi della Costiera con 
insalatina di sedano e mela Annurca

PRIMO
Mezze penne Vicidomini alla Neranese con crema di 
zucchine, cozze e pecorino dolce
o
Mezzi paccheri al cuoccio con pomodorini spungilli e 
melanzane
o
Risotto al limone sfusato amalfitano con gamberi rossi 
di Praiano

SECONDO
Filetto di rombo con schiacciata di patate ed emulsione 
di limone sfusato amalfitano
o
Filetto di dentice alle mandorle con zucchine e 
pomodori infornati

DESSERT
Sorbetto agli agrumi della Costiera con decori di frutta
o
Tortino di ricotta e pera con fragole marinate

NOSTRA SELEZIONE DI VINI LOCALI PER LA DURATA 
DELLA CENA A SCELTA TRA:

VINI BIANCHI
COSTA D’AMALFI RAVELLO BIANCO DOC
Marisa Cuomo - Ravello, Campania 
Uve: Falanghina, Biancolella
o
COSTA D’AMALFI TERRE SARACENE DOC
Ettore Sammarco - Ravello, Campania 
Uve: Bianca Tenera, Pepella

VINI ROSSI
COSTA D’AMALFI TRAMONTI ROSSO DOC
Tenuta San Francesco - Tramonti, Campania 
Uve: Aglianico, Tintore, Piedirosso
o
COSTA D’AMALFI SELVA DELLE MONACHE DOC
Ettore Sammarco - Ravello, Campania 
Uve: Aglianico, Piedirosso

DOPOCENA
Torta nuziale con gusto e decoro da definire

Selezione di piccola pasticceria napoletana a passaggio

Selezione di liquori locali

Moscato d’Asti La Galeisa

300,00 € (330,00 € incl. 10% IVA) per persona
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BELVEDERE

APERITIVO
Comprende i drink e una scelta di dieci canapé per 
persona dalla lista Aperitivo 

e selezione di specialità di mare a passaggio

Tartare di tonno di Cetara agli agrumi della Costiera

Spigola marinata al fior di sale

Scampi marinati al limone sfusato di Amalfi

Code di gamberi rossi marinati

Insalata di polpo e patate

Calamaro alla griglia con sedano e olive
 
MENU CON 4 PORTATE A SCELTA TRA LE SEGUENTI

ANTIPASTO
Composizione di gamberoni e carciofi con millefoglie 
salata ed erbe aromatiche
o
Spigola marinata agli agrumi della Costiera con 
insalatina di sedano e mela Annurca

PRIMO
Paccheri con vongole veraci, broccoli e pecorino di Tovere
o
Mezzi paccheri al cuoccio con pomodorini spungilli e 
melanzane
o
Risotto con crema di piselli, gamberi rossi di Praiano e 
taleggio di bufala

SECONDO
Filetto di rombo con schiacciata di patate ed emulsione 
di limone sfusato amalfitano
o
Scaloppa di spigola con chips alle olive di Gaeta e 
spaghetti di verdure

DESSERT
Sorbetto agli agrumi con decorazione di frutta
o
Duo di cioccolato con gelato ai lamponi

NOSTRA SELEZIONE DI VINI LOCALI PER LA DURATA 
DELLA CENA A SCELTA TRA:

VINI BIANCHI
COSTA D’AMALFI RAVELLO BIANCO DOC
Marisa Cuomo - Ravello, Campania 
Uve: Falanghina, Biancolella
o
COSTA D’AMALFI TERRE SARACENE DOC
Ettore Sammarco - Ravello, Campania 
Uve: Bianca Tenera, Pepella

VINI ROSSI
COSTA D’AMALFI TRAMONTI ROSSO DOC
Tenuta San Francesco - Tramonti, Campania 
Uve: Aglianico, Tintore, Piedirosso
o
COSTA D’AMALFI SELVA DELLE MONACHE DOC
Ettore Sammarco - Ravello, Campania 
Uve: Aglianico, Piedirosso

DOPOCENA
Torta nuziale con gusto e decoro da definire

Selezione di piccola pasticceria napoletana a passaggio

Selezione di liquori locali

Moscato d’Asti La Galeisa

330,00 € (363,00 € incl. 10% IVA) per persona
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WAGNER

APERITIVO
Comprende i drink e una scelta di dieci canapé per 
persona dalla lista Aperitivo  

e angolo di specialità di mare a passaggio

Tartare di tonno di Cetara agli agrumi della Costiera

Spigola marinata al fior di sale

Scampi marinati al limone sfusato di Amalfi

Ostriche con sorbetto di limone

Tartufi di mare agli agrumi

Code di gamberi rossi marinati

Cannolicchi all’olio aromatico

Insalata di polpo e patate

Calamaro alla griglia con sedano e olive

Insalata di gamberi rossi di Praiano con catalana di verdure
 
MENU CON 4 PORTATE A SCELTA TRA LE SEGUENTI

PRIMO
Paccheri con vongole veraci, broccoli e pecorino di 
Tovere
o
Mezzi paccheri al cuoccio con pomodorini spungilli e 
melanzane
o
Risotto con crema di piselli, gamberi rossi di Praiano e 
taleggio di bufala

SECONDO
Filetto di Pezzogna all’acqua pazza con pomodorini, 
olive e patate
o
Scaloppa di spigola con chips alle olive di Gaeta e 
spaghetti di verdure

DESSERT
Sorbetto agli agrumi con decorazione di frutta

NOSTRA SELEZIONE DI VINI LOCALI PER LA DURATA 
DELLA CENA A SCELTA TRA:

VINI BIANCHI
COSTA D’AMALFI RAVELLO BIANCO DOC
Marisa Cuomo - Ravello, Campania 
Uve: Falanghina, Biancolella
o
COSTA D’AMALFI TERRE SARACENE DOC
Ettore Sammarco - Ravello, Campania 
Uve: Bianca Tenera, Pepella

VINI ROSSI
COSTA D’AMALFI TRAMONTI ROSSO DOC
Tenuta San Francesco - Tramonti, Campania 
Uve: Aglianico, Tintore, Piedirosso
o
COSTA D’AMALFI SELVA DELLE MONACHE DOC
Ettore Sammarco - Ravello, Campania 
Uve: Aglianico, Piedirosso

DOPOCENA
Torta nuziale con gusto e decoro da definire

360,00 € (396,00 € incl. 10% IVA) per persona
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BUFFET DI DOLCI E DRINK

Crostata al cioccolato fondente e lamponi

Babà Savarin al rhum

Torta “Sottobosco”

Torta al caffè e marsala

Crostata al limone

Sfogliatelle

Cannoli con ricotta

Torta Mimosa

Mousse di vaniglia e mango

Selezione di frutta fresca di stagione

Crostatine di frutta

Selezione di liquori locali

Moscato d’Asti La Galeisa

35,00 € (38.50 € incl. 10% IVA) per persona

Una diversa selezione di vini è disponibile su richiesta e 
quotazione dedicata.

È possibile organizzare un Open Bar per il dopocena a 
consumo. 15,00 € per drink
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CARUSO 
PIAZZA SAN GIOVANNI  DEL TORO 2 ,  84010 RAVELLO,  ITALIA 

T :  +39 089 858 801  E :RESERVATIONS.CAR@BELMOND.COM 
BELMONDPRO.COM

CANONI DI  AFFITTO SPAZI

Giardini Wagner: 2.500 € (3.050 € incl. 22% VAT)
Pool Grill: 4.000 € (4.880 € incl. 22% VAT)

Su richiesta è possibile organizzare una cerimonia 
simbolica sotto gli ulivi dei Giardini Wagner al prezzo 
di 1.500 € (1.830 € IVA 22% inclusa).

I canoni di locazione non variano in base al numero 
degli ospiti. Gli allestimenti sono da quotare a parte.

Se desiderate organizzare una cena di prova, un 
brunch o se siete interessati ai nostri servizi extra, 
contattateci per ulteriori informazioni.
Il numero definitivo degli ospiti deve essere 
confermato 30 giorni prima dell’evento.

CONTATTO

Per una proposta personalizzata e per discutere i 
dettagli del vostro matrimonio contattate:

GROUPS SALES OFFICE
T: +39 02 62081439
E: ITA.SESO@BELMOND.COM

EVENTS OFFICE
DONATELLA GENNARO, EVENTS MANAGER
T. +39 089 858801
E: DONATELLA.GENNARO@BELMOND.COM

Alcune foto non sono di proprietà di Belmond, un 
ringraziamento speciale per l’uso di queste immagini a: 
Sandra Aberg, Elias Kordelakos Photography, Jacquie 
Cole, Lucas Rossi, Sylvie Gil e Joanne Dunn


