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il posto perfetto
Da sinistra, in senso
orario. Allestimenti

open air dove
domina il verde

realizzati con legno,

ferro battuto,
ceramica e vetro

lavorato. All'interno,
luci tenui a illuminare

la mise en place
senza eccessi e fiori

profumati che qui non
mancano mai.

Country chic
Una cascina immersa nel cuore

verde della Brianza, con un nome

evocativo che dichiara

il legame con la tradizione,

un décor d'interni shabby

chic rivisitato e la certezza

di 24 anni di esperienza nella

cucina d'autore lombarda

con materia prima ricercata

a Km fl e made in Italy. Càmp

di Cènt Pertigh è un luogo

autentico dove ci si sente subito

a casa. E; tra i progetti futuri,

la realizzazione di bungalow

suite a impatto zero

per far soggiornare gli sposi

(ca ni p di cen tperti gh. i f ).

È la frase che ogni coppia
sogna di dire,.. Per scegliere

bene, vi portiamo
in viaggio con noi
tra i luoghi più cool

del ricevere
lltïS1xl;1✓ PAOLA (;APOL'Lü

A sinistra. Colori tenui e fantasie floreali per gli

arredi interni, perfetti per foto romantiche.
Sopra. Lorella Damiani, architetto e

impeccabile padrona di casa, accoglie e cura

con discrezione gli sposi, creando un legame
speciale: e dopo un anno, le coppie sono.

invitate a tornare qui per un pranzo il giorno
del loro anniversario.
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In alto e a sinistra. Villa
Ormaneto, tenuta di

caccia del 1300 nella.
bassa veronese, con la
cappella dedicata a

San Michele

Arcangelo. Sopra.
II taglio della torta

davanti agli alberi di

noci del Caucaso
illuminati. Sotto.

Cerimonia open air.
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Ode all'amore
Andina rurale e carattere contemporaneo,

Villa Ormaneto è un luogo dove tutto è

possibile: celebrare il rito civile o religioso

nella cappella privala, festeggiare al primo

piano o nell'antico granaio nozze più intime.

Spazio infinito all'esterno: nell'elegantissima

tensostruttura di 200rnq o nel parco secolare

con allestimenti wedding ad hoc. E, a

disposizione della sposa, una suite con SPA

esclusiva dove prepararsi al grande giorno.

Fiore all'occhiello, il ristorante ViOr con

cucina del territorio {~. llaorrnnttetó.com%.
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Villa Cimena,

vicinissima a Torino,
è la scelta ideale - 

1
per un matrimonio iI

classico. Plus ¡U
uno staff ded
all'evento.

._r 1F

Alta società
Per chi ama illusso senza compromessi,

discreto e intimo, Villa Spalletti Trivelli,

luxury boutique hotel nel cuore di Roma, è

il posto perfetto. Dimora patrizia dei primi

del Novecento, tra sale ad alto impatto

scenografico con arazzi e arredi antichi, con

uno splendido giardino all'italiana, ospita

nozze con servizio placèe fino a 50 ospiti o

cocktail champagne fino a 150. Non manca

l'area relax con centro benessere, hammam

e terrazza-solarium (illa.spalletti.itf.

Sopra. Una veduta
dall'alto di Villa

Rizzardi a Negrar in
provincia di Verona.

Adestra. Tavoli allestiti
lungo il viale alberato
che conduce alla villa.
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Villa reale
Gioiello neoclassico alle porte del

Monferrato, circondato da 80 ettari di

parco, suggestivi giardini all'inglese con

romantico laghetto per un evento all'aperto.

La facciata a colonne con doppio portico

invita ad entrare nella dimora per scoprire

torto il lusso el'eleganza. di un matrimonio

allestito nei cinquesaloni con arredi fastosi.

Tocco di classe, l'aperitivo sulla terrazza

panoramica. E per la prima indimenticabile

notte. si può soggiornare in una delle 12

suite trilla-ciºnaena.it).

i. Uno dei saloni della
villa impreziosito
da arazzi e oggetti
d'antiquariato della
collezione privata

— della famiglia Spallelti
Trivelli.

Giardino incantato
Villa Rizzardi si trova nella tenuta di Pojega nel veronese.

I suoi raffinati saloni e locali interni disposti su due piani,

possono ospitare fino a 250 persone. Ma la vera perla è il

prezioso giardino all'italiana che offre infinite possibilità:

allestire la cerimonia a cielo aperto nella zona del Belvedere,

il rito civile nella splendida cornice del Teatro di Verzura, il

drink corner nelle I.imonaie e uno scenografico banchetto

lungo il Viale dei Carpini. E la sera, taglio della torta e

fuochi d'artificio in giardino. (villarizzardi.it).
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Sogno greco
Un matrimonio per pochi intimi

da festeggiare in Grecia, quella più

iconica e celebrata, immersi nel bianco

e nel blu di Santorini. E trovarsi già

in paradiso per trascorrere la più

indimenticabile delle honeymoon

nella VIP I3ridal Suite. Un sogno

da realizzare nella cornice unica del

Santo Maris Oia Luxury Suite & Spa

(sali tom a ri s.,:; n) .

30'

Sopra. LArt Suite

Terrace di Punta

Tragara. A destra.
Una suite con piscina
privata e vista

mozzafiato del Santo.

Maris a Oia. Sotto a
sinistra. Un dettaglio

di una delle 14 camere
inserite nei tipici
dammusi in pietra di
Lampedusa. Sotto cl
destra. Una suite del
Resort Castelfalfi.

Slow wedding
Oasi di pace sulle colline toscane,

tra vigneti, ulivi secolari e casali

d'epoca, Toscana Resort Castelfalfi a

Montaione è la location ideale

per un matrimonio a 5 stelle.

Plus in più? Organizzare delle

eìperience da vivere con gli ospiti

da degustazioni di vini e eccellenze

culinarie, e sessioni di golf nel percorso
140 a 27 buche (caslelfälG.com).

Dolce vita
Dirsi sì sotto un romantico e fiorito

pergolato vista mare, e scambiarsi

le promesse d'amore benedetti dai

faraglioni di Capri. E poi godere del

sole e delle prelibatezze locali del

ristorante stellato Mammà. Scegliete

Punta Tragara, dimora ideata nel

1920 dall'archistar Le Corhusier

(man frc díh o tcl s, com /punta- tragara) ,

DammuSi d amore
Calce bianca e pietra viva per un patio privato vista mare a

picco sulla scogliera dell'incantevole Cala, Creta affacciata sul

blu del Mediterraneo. Un panorama di cui si può godere se si

sceglie di celebrare le nozze a La Calandra Resort nel cuore di

Lampedusa, E., per stupire, una gita con il maestoso caicco in

mogano di 24- metri (]acalanclraresort.it)
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Destinazione paradiso
E come altro si può definire l'eden in terra elce

è la Gallura in Sardegna? Con l'accoglienza e

l'organizzazione a. cinque stelle (e più) degli hotel

Delphina, poi, si raggiunge la perfezione: alle è

dedicato Liberi, il catalogo di proposte ed esperienze

á. la carte (delphina..it).

A sinistra. Lettini a

baldacchino nel beach club.

A destra. Veduta panoramica
della struttura incastonata

nel suggestivo panorama

della Costiera Amalftana.

142

Da sinistra, in senso orario.

Resort Valle dell'Erica a Santa
Teresa di Gallura. Amaca con

vista all'Hotel Capo d'Orso a

Palasi Cena pieds dans l'eau,
abbracciali dal granitoe dalla

macchia mediterranea.

Terrazze m costiera
Su un verde promontorio davanti all'azzurro del

mare; sorge l'esclusiva location 1 giardini del Fuenti.

La terrazza delle Rose è l'evocativo nome dello

spazio panoramico dove dirsi "lo voglio". Si pranza.

nel Limoneto o nel giardino a graduai. E si balla a

piedi nudi sulla sabbia (giardinictelfueuti.eurrì).
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