


&CANTINA
RESTAURANT



Ai piedi del Lago d’Iseo, a Colombaro di Corte Franca, 
in Franciacorta, esiste un luogo dove ci si tramanda l’arte della 

viticoltura da almeno due secoli: questo luogo è il 
Palazzo Barboglio De Gaioncelli, Azienda Agricola e Ristorante.



NOVITÀ & TRADIZIONE

RISTORANTE
Barboglio

De Gaioncelli

“L’innovativa e moderna cucina è in grado di 
esaltare la profonda tradizione custodita dal vino”.

Nel suggestivo panorama delle dolci colline della Franciacorta, 
introdotto da un’ampia corte, nasce il Ristorante Barboglio annesso 

alla cantina: un locale d’atmosfera dove la pietra e il legno che lo 
caratterizzano sembrano voler creare un legame con la natura 

circostante. La sala del ristorante al piano superiore consente lo 
spaziare dello sguardo sulla cantina e sulla vigna simbolo di questo 

luogo, mentre al piano terra la corte diventa la cornice ideale per 
rinfreschi, cene o semplici aperitivi estivi. La cucina, neanche a 

dirlo, crea un connubio perfetto con i vini dell’azienda, odori e sapori 
che creano equilibrio, portando in tavola il meglio di questa terra. 
L’intero locale, dalla corte alla sala panoramica superiore, è pervaso 
da un’atmosfera rilassante ed accogliente, in sintonia con l’ambiente 
circostante. Una location nel cuore della Franciacorta, immersa tra le 

vigne, simbolo di questa terra, che farà da cornice ai vostri 
momenti felici.

























I NOSTRI

MATRIMONI
Organizzazione

& Servizio

Nell’organizzazione dei matrimoni, in una romantica cornice nel 
cuore della Franciacorta e non solo il Ristorante Barboglio De 

Gaioncelli investe le sue risorse per soddisfare i palati più esigenti ed 
un giovane e professionale team contribuirà a rendere unico e 

speciale il Vostro giorno. L’intera tenuta immersa nella naturale 
tranquillità del territorio franciacortino è organizzata per supportare 

cerimonie sia al coperto sia all’aperto, in qualsiasi stagione.
Dalla voglia di diversificare e soddisfare le diverse richieste nasce il 

banqueting. Gli sposi possono scegliere tra suggestive location: 
matrimoni in splendide ville, in Giardini,cantine vista lago e castelli 

oppure proporre personali soluzioni scelte da voi. 
Elemento fondamentale è la preparazione in loco del 

banchetto, qualunque sia la struttura ospitante, modus operandi di 
Barbaglio de Gaioncelli.





Capienza totale: 130 persone
Sala unica: 100 persone
Seconda sala: 30 persone
Allestimento esterno compreso
Ampio parcheggio
Locali climatizzati
Nella soluzione è compresa la visita 
guidata alla Cantina

Corte Franca (BS)

























Capienza totale: 200 persone
Sala unica: 200
Allestimento esterno compreso
Ampio parcheggio
Locali climatizzati
Nella soluzione è compresa la visita 
guidata alla Cantina

Adro (BS)























Capienza totale: 140 persone
Sala unica: 140
Allestimento esterno da valutare
Parcheggio
Locali climatizzati
Nella soluzione è compresa la visita 
guidata alla Cantina

Clusane d’Iseo (BS)





















Capienza totale: 110 persone
Sala unica: 110
Allestimento esterno compreso
Ampio parcheggio
Locali climatizzati
Nella soluzione è compresa 
la visita guidata alla Cantina
Possibilità di pernottamento in 6 camere 
matrimoniali nel Relais, 
suggestiva struttura con piscina

Adrara San Martino (BG)

















Capienza totale: 90 persone
Sala unica: 90
Allestimento esterno compreso
Locali climatizzati
Possibilità di pernottamento nella
suggestiva struttura con piscina.

Sulzano - Lago d’Iseo (BS)











Capienza totale: 160 persone
Sala unica: 100 persone
Seconda sala: 40 persone
Terza sala: 20 persone
Allestimento esterno compreso
Ampio parcheggio
Locali climatizzati

Clusane (BS)











Capienza totale: 270 persone
Sala unica: 100 persone
Seconda sala: 30 persone
Terza sala: 40 persone
Quarta sala: 40 persone
Galleria: 60 persone
Ampio parco esterno
Allestimenti esterno compreso
Rito civile con valore legale in loco
Ampio parcheggio
Locali climatizzati

Passirano (BS)

























Capienza totale: 150 persone
Salone delle feste: 80 persone
Loggiato: 70 persone
Corti e giardini esterni
Ampio parcheggio
Allestimenti interni compresi
Locali riscaldati d’inverno e freschi d’estate
Visita guidata al palazzo
Possibilità di pernottamento in camere per ospiti
al piano nobile.

Corte Franca (BS)
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