ALIANI CASTELLO DI RAMAZZANO
Un tipico Matrimonio all’italiana aspetta tutti i futuri sposi nella suggestiva cornice del Castello di Ramazzano - Cantine Aliani.
Film, degustazioni, abiti, prove trucco, tè e dolcetti, shooting fotografici, allestimenti floreali, proposte di viaggio per i futuri sposi, musica dal vivo e degustazioni di cioccolato.
Si potranno degustare anche i prodotti tipici di Norcia che saranno in vendita per aiutare le
aziende colpite dal terremoto.
ANTONELLI
La cantina Antonelli San Marco apre le sue porte il 27 e 28 novembre alle coppie interessate a scoprire uno scenario originale per il proprio matrimonio. Presso l’antica villa sarà
possibile prendere visione della sala per il ricevimento, del parco e dei nostri vigneti.
Domenica 27 dalle ore 16 musica swing dal vivo con i 900 Swing Italiano. E dalle 17 un
aperitivo con il Catering Convivium e una selezione delle etichette della cantina.
BLASI
La Famiglia Bertanzi è lieta di ospitare i promessi sposi nella propria cantina che risale al
1742 e che, dopo una ristrutturazione conservativa e innovativa allo stesso tempo, oggi si
presenta quale esempio di modernità e storia, eleganza e praticità. Alla cantina storica è
stata affiancata una nuova costruzione immersa in un panorama fatto di vigneti, ulivi e le
verdi colline umbre, in grado di ospitare fino a 250 persone.
Nei due giorni di Cantine Aperte for Wedding all'interno della cantina sarà proposto un
vero e proprio mini expo per i futuri sposi che potranno incontrare professionisti del settore
per essere aiutati ad organizzare il loro giorno più bello.
Liste nozze, bomboniere, catering, auto d'epoca, allestimento floreale, cake designer,
wedding planner, fotografo, agenzia di viaggi, cocktail bar, musica, abiti da sposo e da
sposa, hair stylist e make up..il tutto in una location da sogno.
Domenica 27 novembre dalle 12 alle 14 e dalle 17:30 alle 19 degustazione offerta da Preludio catering, accompagnata dai vini delle cantine Blasi.
Alle ore 16:00 tutorial di creazione coroncine e polsiere floreali a cura I Fiori di Nicoletta,
shooting fotografico "Matrimonio in Cantina" a cura di Gennai&Magini Wedding Photography e Pagelli Sposi in diversi momenti della giornata, musica dal vivo a cura di Ef Gee Bis
e Vosax per l'intera giornata.
Lunedì 28 novembre dalle 11:30 alle 13 degustazione offerta dalle Cantine Blasi Bertanzi
CAPRAI
Domenica 27 la cantina Caprai accoglierà gli ospiti per visite guidate e degustazioni ad
hoc (11.30 e 15) in abbinamento a appetizer, esposizione di allestimenti floreali (Fiori e Piante La Primula) e abiti da sposa di Manzetti Atelier Sposi.
Sarà presente anche 3Dbit, azienda di stampanti 3D. Per guardare un po’ al futuro con
bomboniere create a piacimento e “mini me” sulla torta.
Lunedì 28, i fornitori presenti presso la Cantina Caprai di Montefalco, saranno a disposizione per incontri b2b.
CHIORRI
Ricco il programma di Cantine Aperte for Wedding per domenica 27 (ore 11,00 -19,00) e
lunedì 28 (ore 11,00-13,00), che comprende la prova trucco per le prime spose che arriveranno (alle 11 domenica e lunedì e alle 16,30 la domenica pomeriggio) grazie alla collaborazione con Estetica Beauty Queen, lo shooting fotografico (due appuntamenti la domenica, alle ore 11 e alle ore 16 e uno il lunedì alle ore 11) a cura di Marta Picottini. Non man-

cheranno, naturalmente, degustazioni dei vini della cantina in attesa di brindare al giorno
più bello.
Si potrà scegliere, inoltre, tra le tante proposte di allestimenti floreali, bomboniere e
tableaux a cura di Le fiore & le piante del Maggy (Claudia Maggiurana) e Hand Mary, abiti
da sposa di Moda Sposi Atelier, musica e allestimenti, noleggio auto.
CIRULLI
La cantina Cirulli sarà aperta domenica 27 dalle 10 alle 19 per mostrare ai futuri sposi gli
splendidi spazi della cantina, allestiti per l'occasione da Vola Service e Verde Mela Artigianato artistico. Non mancheranno la 'dolciata' offerta da Dolce Amaro di Davide Riscaldati
e, dalle 15 alle 19, Primizie e delizie catering proporrà una selezione di stuzzichini caldi e
freddi abbinati ai vini della cantina.
Defilé di abiti da sposa firmati Lei Sposa, i servizi fotografici per gli sposi di Massimo Roncella e le auto Gulliver autonoleggi.
Lunedì 28 la cantina resterà aperta dalle 10 alle 13.30 per visite e incontri b2b
GORETTI
Un evento dedicato agli sposi in cui i migliori operatori del settore Wedding presenteranno
prodotti e servizi professionali per un matrimonio indimenticabile.
I futuri sposi, degustando dei pregiati vini della cantina Goretti, potranno scegliere bomboniere, inviti e partecipazioni particolari, oltre a foto, video, trucco, catering, agenzia di
viaggi e abiti da sposi.
Esclusivo servizio della Cantina Goretti è il Tour in Elicottero che permetterà di vivere momenti indimenticabili grazie al collegamento con bellissime locations anche vista lago.
Le due giornate di domenica 27 e lunedì 28 novembre saranno arricchite anche da sorprese e un cadeaux omaggiato ad ogni coppia che parteciperà a Cantine Aperte for Wedding presso la Cantina Goretti di Perugia.
LE CIMATE
Domenica 27 novembre, simpatico Cooking Show di Alfonso Muzzi Ricevimenti Food Design e assaggi di Finger Food nella sala degustazioni e, dalle 12.00 alle 18.00, aperitivo in
barricaia; esposizione di abiti sposa e sposo dell'Atelier Elsa Sposi e di auto d'epoca e luxury cars di oldfactory garage.
Spazio alla musica con il gruppo Lola Swing italiano e la possibilità di organizzare una
Luna di miele unica grazie ai consigli e all’operatività dell’agenzia di viaggio Grato Viaggi
di Foligno.
Infine, alla prima coppia che prenoterà il proprio matrimonio presso la cantina sarà offerta
una notte in Junior Suite presso Palazzo Bontadosi Hotel & Spa, con prima colazione.
Lunedì 28 per tutti i presenti degustazioni a cura di Alfonso Muzzi e appuntamenti b2b per
gli operatori del settore
LUNGAROTTI
La cantina Lungarotti aprirà le sue porte della sedi di Montefalco domenica 27 novembre,
dalle 10 alle 19 per esposizioni di abiti da sposa dello stilista assisano Moreno Couture
Alta moda Sposi, allestimenti floreali firmati Silvana e Cristiano Olivieri Foligno, shooting
foto e video.
L'allestimento del salone delle feste sarà curato a 4 mani dal Ristorante Il Cavaliere e
dalle Tre Vaselle (http://www.ristoranteilcavaliere.com/e http://3vaselle.it/it/index.html)
Lunedì mattina, sarà possibile anche visitare i vigneti e la cantina di Torgiano con degustazione dei vini della cantina.

MADREVITE
Madrevite è tra le Cantine protagoniste del progetto Cantine Aperte for Wedding, l'evento
dedicato agli sposi che vogliono vivere il loro "giorno più bello" in location esclusive ed originali, circondati dai vigneti e dalla natura delle aziende vitivinicole dell’Umbria.
Nella giornata di domenica 27 novembre la cantina sarà lieta di ricevere i futuri sposi dalle
10:00 alle 19:00 e lunedì 28 Novembre dalle 10:00 alle 13:30 per far scoprire le esclusive
ed originali proposte, elaborate insieme ai partner:
- Preludio Classe Catering
- I Brillantina
- Wedding Motion
- Arti Grafiche Paciotti
- Cristina Faluomi
- Claudio Coppola
PALAZZONE
In occasione di Cantine Aperte for Wedding, Domenica 27 novembre, la Locanda Palazzine resterà aperta per l’intera giornata, dalle 10, 00 alle 17.30, mentre lunedì 28, solo al
mattino, dalle 10 alle13.30.
Alle 11 e alle 15,30 di domenica, i futuri sposi potranno visitare la cantina ed effettuare ad
una degustazione di vini, pensata apposta per il giorno del Si. Quindi, potranno essere
protagonisti di un mini shooting fotografico (dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 16,30 alle 17,30)
firmato Andrea Cofano Photographer, esposizione di abiti da sposa Gaggioli Sposi.
Per loro anche la visita di una Suite, la proposta di un Menù esclusivo e di allestimenti unici, in collaborazione con Verde Mela e Vola Service.
Fino alle 17,30, inoltre, la cantina resterà aperta per visite e contatti.
Il programma sarà quindi replicato anche il lunedì dalle 10 alle 13,30.
POMARIO
La cantina resterà aperta nel pomeriggio di domenica 27 dalle 14 alle 17,30 e la mattina di
lunedì 28 novembre dalle 10 alle 13,30 per mostrare la tenuta e i servizi che la cantina
può offrire per il matrimonio. Visita alla sala degustazione e alla splendida terrazza,
allestite per l’occasione e aperitivo con i vini di produzione salumi tipici del territorio.
Grazie alla collaborazione di Borgo Giorgione, sarà possibile anche una visita agli appartamenti della vicina struttura per ospitare sposi e invitati al matrimonio.
PUCCIARELLA
La cantina in questa occasione ospita la seconda edizione di “Wine Wedding”, domenica
27 novembre dalle 10 alle 20. Nella esclusiva e romantica location si troveranno tutti i
migliori servizi ed espositori specializzati in Matrimoni, a disposizione per fornire informazioni e aiutare i futuri sposi ad organizzare il matrimonio perfetto.
ROCCAFIORE
Domenica 27 novembre dalle 11 alle 19 verrà presentato il progetto a 4 mani che lega la
Cantina Roccafiore e lo Chef Marco Gubbiotti, con cui è stata appunto elaborata una proposta completa di matrimoni in cantina. Verranno allestiti dei tavoli con esempi di mise-enplace e creazioni di flower artists a cura di Agave Fioristi Terni, saranno offerti servizi fotografici a cura di Alessandro Pellicciai Photographer e sarà aperto un angolo bomboniere
da personalizzare. Nell’arco dell’intera giornata sarà possibile degustare i vini in abbinamento agli stuzzichini proposti dallo Chef Marco Gubbiotti, visitare la cantina e ovviamente
la mostra “Scrigni d’autore”.
Medesimo programma Lunedì 28 dalle 10 alle 13,30.

SAGRIVIT CASTELLO DI MAGIONE
Il Castello di Magione sarà aperto domenica 27 novembre dalle 10 alle 19 per mostrare le
sue splendide sale allestite con varie mise-en-place da Mencarelli catering e Mariella Santoni Wedding e Events Planner che delizierà gli ospiti anche con una dolce confettata. I
futuri sposi potranno ammirare gli abiti da sposi Moda sposi, essere i protagonisti di "Un
bacio sul loggiato", foto di coppia scattata dalla fotografa Francesca Boccabella nella
splendida cornice del loggiato del castello che verrà regalata a tutte le coppie che visiteranno la location nelle due giornate. A chi sogna un matrimonio da principi in una cantina
fiabesca non mancherà una vera carrozza con cavalli del Vetturino Christian.
Le degustazioni inizieranno alle 11.30 nella barricaia accompagnate da stuzzichini, per
continuare nella sala piccola fino alle 13.30 con proposte di finger food tutte a cura di
Mencarelli catering.
Dalle 16 di nuovo degustazioni in barricaia per poi proseguire nella sala grande con aperitivo a base di finger food.
Lunedì 27 il Castello di Magione sarà aperto dalle ore 10 alle 13.30 per visitare gli spazi
del castello, ammirare gli allestimenti, conoscere i fornitori e per appuntamenti B2B
SAIO
Vigneti, oliveti e querce secolari fanno da cornice alla vista mozzafiato su Assisi e la Basilica di San Francesco, che si gode dalla tenuta Saio, dove in occasione di eventi e cerimonie sembra davvero di toccare Assisi con un dito. La cantina sarà aperta domenica 27
novembre e lunedì 28 dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle 15.30 alle 18.30. In entrambe le
giornate, alle ore 11.30 e alle ore 16.00 una esclusiva degustazione Vino e Cioccolato
Speciale Wedding, di vini SAIO Assisi abbinati a praline artigianali.
SARAGANO_La Ghirlanda
Domenica 27 la Tenuta di Saragano sarà aperta con degustazioni organizzate in collaborazione con Lucaroni Eventi Todi, la musica del M° Francesco Morettini, allestimenti floreali firmati da I Fiori di Paola e tour della tenuta dedicati a futuri sposi e operatori.
Lunedì 28 novembre, la cantina resterà aperta al mattino per appuntamenti b2b.
TENUTA CASTELBUONO
La Tenuta Castelbuono resterà aperta solo domenica 27 novembre, dalle 10 alle 19.00,
per un’esclusiva Carapace Wedding Première, con cui proporre a futuri sposi ed operatori
menù e mise-en-place, allestimenti, abiti da sposa e acconciature, in collaborazione con
Verusca Eventi d’Autore Matrimonio DiVino, Atelier Emé, Daniele HairStylist acconciature,
Ais Umbria cibo e vino.
TODINI
Domenica 27 novembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e lunedì 28 novembre dalle ore
10.00 alle 13.30 la Cantina metterà in mostra gli spazi interni ed esterni, allestiti per
l’occasione da Lincei Catering, con le mise en place più adatte all’ambientazione “cantina”,
presentando dei menu completi caratterizzati dalla presenza dei vini Todini.
La moderna sala degustazione e la suggestiva barriccaia della Cantina verranno impreziosite dagli allestimenti floreali proposti da I fiori di Paola.
Attraverso le sue fotografie, Fermimmagine suggerirà alle coppie idee originali su come
ricordare il loro giorno più importante.
In collaborazione con il Relais Todini, l’affascinante struttura a cinque stelle immersa tra i
vigneti, è possibile officiare riti civili sia nella spaziosa sala interna che nello splendido
giardino esterno con vista su Todi e sulla verde campagna umbra.

