
Wedding Day

VA L L A N T I C A  R E S O R T  &  S P A



Vallantica 
Vallantica Resort & SPA si trova in Umbria, a soli 
5 minuti da San Gemini.  

Adagiato sulle meravigliose colline tra Cesi e 
Narni, già tenuta del famoso scultore Antonio 
Canova, è immerso in una proprietà di 200 ettari 
di vigneti e uliveti che fanno da cornice a tutto il 
complesso. 

Natura e design, eleganza e accoglienza, bellezza 
e benessere, il vino e la SPA. Questo è ciò che 
troverete a Vallantica. 

L’edificio principale è stato ristrutturato nel 2007 
e l’area resort è stata realizzata nel 2013, 
conciliando con armonia le originali funzioni 
agricole con il comfort e la modernità delle nuove 
strutture. 

Il complesso offre hotel, centro benessere, 
ristorante e cantina in un contesto romantico e 
naturalistico. 



I nostri spazi 
Vallantica è un’incantevole location per matrimoni in cui è 
possibile vivere con eleganza ed un pizzico di magia il 
matrimonio dei Vostri sogni.  

All’interno 

- La Sala Canova, a pianta regolare, è caratterizzata da 
un’architettura suggestiva con un’alta campata in legno  e 
un’elegante boiserie.Consente di ospitare comodamente i 
banchetti più numerosi.  
- La Sala Perseo, più versatile, dotata di un ampio soffitto 
a volta, ha una pianta articolata che consente con facilità 
di ripartire gli spazi con destinazioni diverse durante lo 
stesso evento 
- La Sala Dedalo,  offre un ambiente armonioso e 
suggestivo per eventi di piccole dimensioni. 

All’esterno 

- il Terrazzo Panoramico che offre una splendida vista 
che spazia fino alla catena del monte Terminillo, è la 
location ideale per condividere con gli invitati 
l’incantevole panorama  
- la Piscina a Sfioro, nelle serate primaverili ed estive  
- il Parco degli Ulivi, adiacente alla piscina, replica il 
suggestivo panorama del nostro terrazzo 



 Matrimonio Civile



Vallantica Resort & SPA è l’unica 
location nella Provincia di Terni e 
una delle poche proprietà private 
in tutta l’ Umbria dove è possibile 
celebrare il rito civile. 

Se interessati, provvederemo a 
informarVi delle condizioni e 
certificazioni necessarie.

 Matrimonio Civile
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 Resort & SPA



Il nostro Resort
Il Nostro Resort 
Per gli sposi che desiderino anticipare o prolungare la permanenza 
nella  location di nozze o per gli ospiti che dopo il ricevimento 
vogliano condividere con gli sposi il risveglio del primo giorno 
insieme, è possibile prenotare le nostre camere spaziose, eleganti e 
dotate di tutti i comforts per un soggiorno di lusso e relax. 
 
La struttura è di nuova costruzione e rispettosa dei più moderni 
criteri antisismici. 

Disponiamo di 10 camere dotate di tutti i comforts, di cui 8 nella 
nuovissima struttura con accesso diretto al centro benessere e alla 
piscina esterna e 2 nella struttura principale. Per un totale di 20/22 
posti letto. 

Tutte le camere dispongono dei seguenti servizi: 
• connessione wi-fi gratuita  
• colazione a buffet inclusa 
• un ampio parcheggio  
• piscina esterna sempre aperta (nel periodo estivo) 



La nostra Spa
ConcedeteVi un sogno… e godeteVi un’ esperienza 
rilassante in coppia! 

Vallantica, oltre ad una splendida location per matrimonio, 
offre un moderno e confortevole centro benessere dotato 
di SPA dove rilassarsi, divertirsi, ritrovarsi.  

Potete regalarVi un soggiorno riscoprendo il valore del 
tempo, della serenità e dell’intimità di coppia. 

Ritrovare il giusto equilibrio mente-corpo, godere di un 
profondo relax e infine acquisire nuove energie nel nostro 
centro benessere accogliente e moderno, dove Vi aspettano 
sensazioni nuove e positive per la mente, l’anima e il 
corpo. 

Con i pacchetti pensati proprio per il benessere di coppia, 
Vallantica Resort dedica agli innamorati percorsi riservati, 
trattamenti speciali e l’atmosfera giusta per riscoprire il 
gusto di stare insieme. 











 Wedding Favors & Extra services







Servizi aggiuntivi
Open Bar  
Dopo il taglio della torta i festeggiamenti continuano con il 
nostro open bar preparato da barman professionisti. La lista 
dei drinks comprende: Rum e Coca, Mojto, Gin Tonic, Vodka 
Lemon, Caipirinha, Caipiroska, Long Island Ice Tea. Su 
richiesta è possibile personalizzare la drink list dell’evento. 

Su richiesta è possibile personalizzare la drink list dell’evento. 

Musica e Intrattenimento 
Per vivacizzare il banchetto o per creare l’atmosfera incantata 
che sognate Vi affiancheremo nella scelta dell’intrattenimento 
musicale più adatto alle Vostre esigenze, con vari artisti singoli, 
duetti o gruppi oppure dj set con stili musicali differenti. Se 
necessario possiamo provvedere al noleggio di impianti audio 
se richiesti. 



Servizi aggiuntivi
Angolo rhum, sigari e cioccolato 
Un piacevole momento di relax da dedicare ai 
Vostri ospiti accompagnato da sigari assortiti 
(aromatizzati, toscanelli etc.), rhum cubano ed 
un’eccellente selezione di gustoso cioccolato 
artigianale fondente, extra fondente, aromatizzato. 
        

Buffet di Confetti 
Con una mise en place curata per l’occasione 
potete abbinare il momento del taglio della torta 
ad una confettata che offre dolcezze di diversi 
sapori originali e gustosi da scegliere fra le varie 
proposte dei nostri confetti. 

Fuochi d’Artificio  
Il nostro terrazzo e il parco degli ulivi  si prestano 
ottimamente per godere a pieno di uno spettacolo 
pirotecnico che fa da sfondo al Vostro banchetto di 
nozze. Il momento del brindisi e del taglio della 
torta saranno valorizzati dal susseguirsi incalzante 
di fuochi vivaci e di grande effetto. Possiamo 
provvedere ad organizzare l’esibizione affidandoci 
a professionisti che sapranno stupirVi con luci e 
colori effervescenti. 

Animazione Bambini 
All’interno delle sale o in mezzo agli ulivi nel 
nostro angolo giochi con lo scivolo e l’altalena, per 
i più piccoli offriamo un intrattenimento svolto da 
animatori professionisti. Per bambini di età 
inferiore ai 3 anni è possibile, su richiesta, 
prevedere servizio di baby sitting.  



Una sorpresa speciale per voi

Per tutti gli sposi che prenoteranno 
il loro banchetto di nozze 

presso il nostro reso 

Un sentito regalo 
La prima notte di nozze da trascorrere in una delle nostre camere deluxe 

E al risveglio una ricca colazione ed un romantico accesso alla SPA 



Fine


