
CASTELLO DI GUARENE

A dream come true.
Un sogno che diventa realtà.



The Castello di Guarene is a historic residence dating back to the 18th century and built by the
Roero family, since 2014 it has been open to the public as a 5 * luxury hotel with a prestigious
restaurant and a wellness center. A magnificent eighteenth-century palace located on the highest
hill in the village of Guarene overlooking the valley and enjoying a breathtaking 360 ° view over
the hills of Langhe and Roero.

Il Castello di Guarene è una dimora storica risalente al XVIII secolo e costruita dalla
famiglia Roero, dal 2014 è aperto al pubblico come hotel 5* lusso con un prestigioso
ristorante e un centro benessere. Un magnifico palazzo settecentesco situato sulla collina
più alta del villaggio di Guarene che domina la vallata e gode di una vista mozzafiato a
360° sulle colline di Langhe e Roero.



MATRIMONI ED EVENTI



The Castle, with its enchanting Italian
gardens and refined interiors, is the ideal
location for weddings and events.
We organize weddings and events only with
the exclusive rental of the Residence.

Inside the Castle it is possible to organize
only the symbolic ceremony, while for the
civil or religious ceremony it will be
necessary to contact the Municipality or the
Parish of Guarene.

The "Sala Vele" can accommodate up to 50
people and is located inside the Castle. The
fireplaces, the original eighteenth-century
paintings and the Bohemian crystal
chandelier make it a poetic and exclusive
place.

The "Orangerie" can accommodate up to
120 people. It is a long room with large
windows overlooking the beautiful garden.

In the Labirinto garden, adjacent to the
Orangerie room, we can organize an
aperitif.

Il Castello, con i suoi incantevoli giardini 
all’italiana e gli interni ricercati, è la 
location ideale per matrimoni ed eventi.
Organizziamo matrimoni ed eventi solo 
con l’affitto in esclusiva della Dimora.

All'interno della struttura è possibile
organizzare solo la cerimonia simbolica,
mentre per il rito civile o religioso sarà
necessario rivolgersi al Comune o alla
Parrocchia di Guarene.

La "Sala Vele" può ospitare un massimo 
di 50 persone e si trova all'interno del 
Castello. I caminetti, i dipinti originali 
settecenteschi e il lampadario in cristallo 
di Boemia ne fanno un luogo poetico ed 
esclusivo.

L '"Orangerie" può ospitare fino a 120 
persone. È una lunga stanza con grandi 
finestre che si affacciano sul bellissimo 
giardino.

Nel giardino Labirinto, adiacente alla sala
Orangerie, possiamo organizzare
l'aperitivo.





L’affitto esclusivo della Dimora ha un costo di 25.000,00 € 
per notte e comprende:

13 camere doppie o doppie ad uso singolo
Utilizzo del Centro Benessere per gli ospiti residenti
Prima colazione per ospiti residenti
Utilizzo esclusivo dell’area parcheggio
Utilizzo degli spazi interni ed esterni
Possibilità di avere musica live fino alle 2:00 am

Il prezzo dell’esclusiva non include il banchetto.

The exclusive renting of the Castle has a rate of 25.000,00 € 
per night and it includes:

13 rooms, double or double for single use 
Use of the Wellness Centre for resident guests
Breakfast for residents guests
Use of the entire parking lot
Use of the indoor and outdoor space
Possibility to have music until 2:00 am

The rate of the buy-out does not include the banquet.

BUY-OUT                             ESCLUSIVA 



BANCHETTO        BANQUET

Castello di Guarene

Pacchetto Deluxe

Aperitivo di benvenuto in Giardino o Salone 
d’Onore con spumante Altalanga, acqua, 
succhi di frutta, selezione di 8 finger food e 
canapés

Tovagliato color panna, sedie vestite e mise-en-
place

Menu composto da 3 portate, acqua, caffè e 
piccola pasticceria

Abbinamento di 3 vini selezionati dal nostro 
Sommelier (un calice per portata)

Stampa del menu personalizzato

Segnaposto bianchi

Prova menu per 2 persone, con possibilità di 
ripeterla

180,00 € per persona

Castello di Guarene

Deluxe Package

Welcome aperitif in the Labyrinth Garden 
or Hall of Honor with local sparkling
wine Altalanga, water, fruit juices, 
selection of 8 finger food and canapés

Cream-colored tablecloths, dressed chairs 
and mise-en-place

3-courses menu, water, coffee and pastries

Pairing of 3 wines selected by our
Sommelier (one glass per course)

Printed customized menu

White place card

Tasting menu before the event for 2 
people (possibility to repeat it)

180,00 € per person



BANCHETTO        BANQUET

Castello di Guarene

Pacchetto Luxury

Aperitivo di benvenuto in Giardino o Salone 
d’Onore con Champagne, acqua, succhi di 
frutta, selezione di 10 finger food e canapés

Tovagliato color panna, sedie vestite e mise-en-
place

Menu composto da 4 portate, acqua, caffè e 
piccola pasticceria 

Abbinamento di 4 vini selezionati dal nostro 
Sommelier (un calice per portata)

Stampa del menu personalizzato

Segnaposto bianchi

Prova menu per 2 persone, con possibilità di 
ripeterla

220,00 € per persona

Castello di Guarene

Luxury Package 

Welcome aperitif in the Labyrinth Garden or Hall 
of Honor with local sparkling wine Altalanga, 
water, fruit juices, selection of 10 finger food and 
canapés

Cream-colored tablecloths, dressed chairs and mise-
en-place

4-courses menu, water, coffee and pastries

Pairing of 4 wines selected by our Sommelier (one 
glass per course)

Printed customized menu

White place card

Tasting menu before the event for 2 people,
(possibility to repeat it)

220,00 € per person



Servizi Aggiuntivi e Supplementi

Torta Nuziale: 20,00 € per persona *

Buffet dei Dolci: 25,00 € per persona

Cigar room con whiskey e cioccolato (cigari esclusi): 
500,00 €

Open Bar: 30,00 € per persona

Open Bar (bevande analcoliche): 10,00 € per 
persona

Hair dresser/Make-up artist: a partire da 300,00 € 
per persona

Menu bambini (4-12 anni): 45,00 € per persona

Menu Staff: 30,00 € - 45,00 € per persona

Late night food: 30,00 € per persona

Baby sitter: 30,00 €/ora

Allestimento floreale e musica: a carico 
organizzazione

* Torta monumentale plastica (solo estetica): servizio esterno

Additional Services and Prices

Wedding cake: 20,00 € per person *

Dessert Buffet: 25,00 € per person

Cigar room with whiskey and chocolate (cigars
not included): 500,00 €

Open Bar: 30,00 € per person

Open Bar (soft drinks): 10,00 € per person

Hair dresser/Make-up artist: from 300,00 € per 
person

Kids menu (4-12 years old): 45,00 € per person

Staff menu: 30,00 € - 45,00 € per person

Late night food: 30,00 € per person

Baby sitter: 30,00 €/hour

Flower and music arrangements have to be 
arranged by wedding planner

* Plastic monumental cake (aesthetic only): external 
service



IL NOSTRO RISTORANTE

Gourmet Restaurant
Executive Chef: Martin Lazarov

L’antica sapienza gastronomica del Roero e delle
Langhe è il naturale riferimento della cucina del
Castello, con altri due punti fermi: la selezione
rigorosa delle materie prime e la creatività.

The ancient gastronomic wisdom of Roero and Langhe 
is the natural reference of the Castle's cuisine, with two 

other fixed points: the rigorous selection of raw 
materials and creativity.





WELLNESS CENTRE – CENTRO BENESSERE

FACILITIES

Dalla piscina coperta, interamente scavata nella roccia, gli ospiti possono godere di un paesaggio unico in assoluta tranquillità
con vista panoramica su Alba, Langhe e Roero.
Il Centro Benessere del Castello di Guarene dispone di doccia emozionale, sauna finlandese, bagno turco, jacuzzi, percorso
Kneipp e grotta del sale. Abbiamo anche una piccola palestra, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

From the indoor swimming pool, entirely carved into the rock, guests can enjoy a unique landscape in absolute tranquility with a panoramic
view of Alba, Langhe and Roero.
Our Wellness Center has an emotional shower, Finnish sauna, Turkish bath, jacuzzi, Kneipp path and salt cave.
We also have a small gym, open 24/7.



ALL AROUND THE WORLD, UNIQUE IN THE WORLD

CONTATTI

General Manager / Event Manager

Giuseppe Dell’Erba

Ph : +39 0173 441332

Email: direzione@castellodiguarene.com

mailto:direzione@castellodiguarene.com

