


La famiglia Righetti, produttrice di vino da 5 generazioni, 
sarà lieta di ospitare il vostro evento nella nuova cantina di 
recente inaugurazione.
Se volete rendere il vostro evento unico e memorabile la 
Cantina Monteci è la location che fa per voi.
Offriamo infatti la possibilità di personalizzare interamente 
gli spazi a vostro piacimento.
Se siete ancora indecisi la Cantina Monteci mette a vostra 
disposizione personale qualificato che vi assisterà nella 
creazione ed organizzazione del vostro tanto atteso evento.





il parco
La Cantina Monteci è un gioiello architettonico immerso 
nel verde della Valpolicella.
L’immenso parco che la circonda potrà ospitare i vostri 
aperitivi, rinfreschi e ricevimenti.

Il parco esterno misura oltre 3000 mq.
Curato tutto l’anno, permette vari tipi di 
intrattenimento per gli ospiti (es. giochi pirotecnici).
Dotato di illuminazione, può ospitare anche eventi 
serali.

Impianto fotovoltaico da 308Kw.
Prevede allacciamenti industriali per la corrente 
elettrica.

3000 mq di parco





il salone
Il salone che caratterizza la location è in stile moderno 
ed elegante, con ampie vetrate che donano luminosità.
È un ambiente climatizzato ideale per pranzi e cene in 
qualsiasi periodo dell’anno.

800 mq - 400 ospiti



la barricaia
La nostra barricaia è un ambiente molto suggestivo che 
darà un tocco di originalità ai vostri eventi.
Non c’è posto più caratteristico per organizzare una 
degustazione dei pregiati vini Monteci.

220 mq - 100 ospiti



1  viale d’entrata

2  vialetto d’entrata

3  salone

4  zona bar/bancone

5  uscita catering

6  servizi igenici

7  scala per la barricaia

8  parco
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200 posti 20 tavoli da 10 persone

120 posti - 12 tavoli da 10 persone

Caratteristiche Parco Salone Barricaia

Capienza 400 400 100

Superficie Mq 3000 800 222

Lunghezza Mt 31,45 32,4

Larghezza Mt 28,5 6,85

Altezza Mt Da 4 A 9 3

Impianto Audio ✓ ✓

Proiezione ✓ ✓

Luce Naturale ✓ ✓

Illuminazione ✓ ✓ ✓

Wi-Fi ✓ ✓

Climatizzato ✓ ✓

tavoli buffet

zona ballo

palco

tavoli buffet

zona ballo

palco

la barricaia





Via San Michele 34
37026 Arcè di Pescantina (VR)
tel.+39 045 7151188
info@monteci.it 
www.monteci.it


