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Matrimoni

Sposarsi all’Abbazia di Spineto 

Sposarsi in un Abbazia millenaria, 
circondati dalla bellezza della 
natura incontaminata. Vivere un 
luogo dove il tempo sembra 
essersi fermato, percepire le 
energie che il luogo trasmette e 
godere del silenzio che i Monaci 
hanno saputo preservare nel 
tempo. 

La genuinità della nostra terra, 
estremo lembo di Toscana 
patrimonio Unesco, che 
ritroverete nella sapienza dei 
nostri chef che sapranno 
valorizzare le incredibili materie 
prime.

Siate ospiti in relax al vostro 
matrimonio, mentre un 
organizzazione attenta e capace 
si occuperà di ogni minimo 
dettaglio, esaltando spazi e 
atmosfere.
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Perche non è solo un matrimonio.. 

Tanti spazi pensati per stupire, emozionare, 
e condividere un momento unico nella 
giusta atmosfera. 

La cerimonia nella Chiesa romanica, o in 
altri spazi esterni e interni di grande impatto. 

Il ricevimento nelle sofisticate sale 
dell’Abbazia o nelle cantine dei monaci, 
oppure in uno dei casali con vista sulla val 
d’Orcia dando un taglio country al vostro 
matrimonio. 

Ma anche l’attenta ospitalità che offrirete ai 
vostri ospiti che potranno soggiornare nei 
casali della tenuta, ognuno con la sua 
piscina in esclusiva o nelle belle camere 
dell’Abbazia. 

Per tutti la possibilità di condividere spazi 
unici in esclusiva per il vostro evento di una 
vita. 
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La cerimonia, 

dove volete voi.. 

La cerimonia, 

dove volete voi.. 

Un romantico matrimonio nella 
nostra chiesa romanica, un 
piccolo gioiello come il Teatro 
di Sarteano se volete una 
cerimonia civile.

Oppure, fatevi ispirare da 
Spineto, nel caso desideriate 
un altro tipo di cerimonia. 
Capita spesso che i nostri 
sposi in pre-visita dicano: “E’
qui” . Noi cercheremo di 
accontentarvi, creando per voi 
l’atmosfera perfetta nel luogo 
dove vi sentirete di poter dire 
SI.. 
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Il Ricevimento.

Il cortile dell’Abbazia, il parco delle Absidi, il Sagrato di fronte alla chiesa, 
il giardino del casale Sorgente con vista a perdita d’occhio sulla val 
d’Orcia ma anche la Sala del Capitolo o Le cantine dei monaci. 

Queste le tante possibilità per decidere la formula migliore per condividere 
con gli amici questo momento di gioia. 

Ospitiamo cocktail fino a 250 persone e banchetto fino a 200
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Gli Spazi più adatti a voi.

Non solo il ricevimento, ma il 
brindisi dopo la cerimonia, il 
cocktail. L’opportunità di sfruttare 
ogni singolo scorcio, gli affacci 
sulla val d’Orcia, il tramonto tra le 
colline, il verde del lago 
sottostante l’Abbazia.

Tutte possibilità per ospitare al 
meglio i momenti che vorrete 
ricordare con i vostri ospiti
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I dettagli che fanno la differenza 

Allestimenti e decorazioni: lavoriamo da 
tempo con creativi capaci di interpretare 
insieme a noi i vostri sogni e renderli 
realtà

Fotografo: una selezione di fotografi con 
offerte speciali per noi. 

Musica per la cerimonia e di 
intrattenimento: musicisti classici, dj, 
band. Tutto quello che occorre. 
Lasciatevi consigliare.

Servizio creazione e realizzazione 
welcome gift, bomboniere: la 
conoscenza del territorio è il nostro 
forte; va da sé che piccoli artigiani 
collaborino nella realizzazione  
dell’omaggio più adatto a voi.

Servizi per la sposa nel suo giorno più
bello: spa, massaggi, manicure. Solo il 
meglio. 

Servizio baby sitting

Tante attività durante il vostro soggiorno 
per il grande evento (wine tasting, 
escursioni, visite etc..)

Servizi trasferimenti con bus o auto 
NCC
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Matrimoni civili:

Aree disponibili per la 
celebrazione:

- Sarteano, Sala Consigliare 

- Sarteano Teatro degli arrischianti

- Radicofani Sala dei  Matrimoni

Costo € 500,00 (tassa municipale e 
affitto sala)

Allestimento matrimoni civili:

-Allestimento floreale del tavolo del 
sindaco

-Piccolo cuscino per le fedi

-Eventuali altri allestimenti di 
ingresso

Costo € 400,00 minimo

Le quotazioni 
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Matrimoni religiosi:

I matrimoni religiosi sono officiati 
nella Chiesa romanica della 
Santissima Trinità di Spineto, 
proprio accanto all’Abbazia. 

Luogo magico e personalizzabile 
secondo quello che maggiormente 
desiderate

Costo € 200/400,00 (offerta alla 
chiesa)

Allestimento chiesa:

-Banchi di legno coperti con tessuti 
bianchi, corsi bianca, candele, 
inginocchiatoio e panchetti sposi 
rivesitti di bianco, cuscinetto fedi

Costo € 600,00 

A parte costi per addobbi floreali

Musica in chiesa 

Da € 600,00 con 2 elementi 
(soprano e fisarmonica, oppure 
chitarra e flauto o altro)

Le quotazioni 
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Matrimoni simbolici:

I matrimoni simbolici sono officiati dove volete, dove vi sentite 
meglio, dove respirerete il luogo perfetto per il vostro si. 

Può essere la nostra voliera tutta in vetri, il giardino segreto, il 
parco delle Absidi, il giardino delle rocce in uno dei nostri casali.

Lasciatevi convincere dalla energie che percepirete..

Costo da € 0 a  € 1500,00 secondo vs esigenze e addobbi floreali

Musica secondo richieste 

Da € 600,00 

Le quotazioni 
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L’arte del decoro:

L’utilizzo sapiente di oggetti, luci, 
tessuti, candele piante e fiori per 
valorizzare i luoghi che avrete scelto, 
è’ la nostra specialità. I migliori fioristi 
collaborano con noi e nel nostro 
organico tanta sapienza di chi si è
occupato per una vita di decorazione 
e interior design.  

Costo variabile a seconda delle 
richieste.

Centrotavola da € 30,00

decoro che comprenda zone comuni, 
sala pranzo, decoraizone della wedding
cake da € 500,00

Le quotazioni 
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Il ricevimento a Spineto: 

Sappiamo cosa vi piace e 
sappiamo come darvi il meglio 
valorizzando la nostra struttura. 
Per questo vi proponiamo un 
percorso dei sapori attraverso il 
quale scoprire luoghi e assaporare 
piatti della tradizione toscana 
rivisitati e presentati con eleganza 
come si confà ad un matrimonio.

Le stazioni/aperitivo nei giardini, il 
giro nelle nostre cantine e la parte 
finale servita al tavolo.

Location importanti come la Sala 
del Capitolo, o il Parco delle Absidi 
con il prestigioso tavolo unico, o il 
cortile dell’Abbazia.

Tutto ciò fa parte di una proposta 
completa e di successo. 

Costo da € 110,00 a persona (vini 
della casa inclusi) 

Ovviamente possiamo pensare a 
situazioni diverse. Siamo aperti alle 
vostre idee e alle vostre esigenze

Le quotazioni 
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Open bar & dance

Come servizio durante la festa con 
un dj o una band, dal taglio della 
torta a notte fonda, suggeriamo un 
open bar con barman professionisti

Concordiamo con gli sposi la drink 
list

Costo € 20,00 per persona per un 
minimo di 35 persone. 

Musica:

-Dj

Costo € 700,00 

- Band

Costo da € 1.500,00 

Le quotazioni 
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830 ettari incontaminati, 11 casali 
sparsi nella proprietà. A Spineto ci 
sono tante possibilità. Se volete un 
matrimonio con vista ecco la 
soluzione. Piccoli matrimoni da 10 
a 50 persone possono essere 
celebrati e organizzati in alcuni 
casali della tenuta.

Sobrietà, natura e i ricordi che 
rimarranno indelebili per un giorno 
da vivere intimamente con la vostra 
famiglia.  

Sposarsi in un tipico casale toscano
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La cena di benvenuto

Accogliere i vostri ospiti come a 
casa vostra, dando subito il senso 
di calore e familiarità che il vostro 
evento dovrà avere senza per 
questo rinunciare al prestigio di 
una location in esclusiva.

Una cena di benvenuto in uno dei 
tanti casali della Tenuta, a bordo 
piscina, con le luci delle candele, 
facendo tardi sorseggiando del 
buon vino. 

Non è qualcosa a sé ma è parte 
integrante del week end perfetto 
che offrirete ai vostri ospiti. 

Ecco alcune delle nostre proposte:

Il buffet toscano con una porchetta 
in bella vista e tante cose da 
stuzzicare per una cena in piedi 

€ 30,00 per persona 

BBQ country: un momento 
veramente autentico sotto le stelle. 
Buona carne, buona musica, e 
buona compagnia, cos’altro?

€ 40,00 per persona 

Gli altri servizi
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Il Brunch dei saluti

Il brunch in tarda mattinata, di solito dalle 11.00 alle 13.00 anziché
la colazione.

Un alternativa piacevole per ringraziare nuovamente i vostri ospiti 
prima della partenza.

Una formula consolidata generalmente in giardino con piatti della 
colazione come frutta, dolci, marmellate, focacce, yogurt, ricotta, 
pane con l’aggiunta delle preparazioni più nordiche: omelette, torte 
salate, prosciutto, salmone e perché no, un goccio ancora di 
bollicine!

€ 25,00 per persona 

Gli altri servizi
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Gli alloggi e le formule

A Spineto è possibile alloggiare 
in esclusiva in Abbazia oppure 
nei casali della tenuta.

E’ anche possibile differenziare 
il tipo di sistemazione in 
accordo alle vostre esigenze: 

Molti dei nostri ospiti, 
approfittano per restare in 
Toscana una settimana e 
affittano una delle nostre case 
con piscina in esclusiva.

Vivere la toscana abitando un 
casale è l’esperienza più vera: 
pranzi in piscina e aperitivi al 
tramonto. 

Il casale può essere prenotato 
senza servizi aggiuntivi o è
possibile richiedere la prima 
colazione e altri servizi 
ristorativi.

Altri ospiti invece preferiscono 
stare 2 notti, per attendere al 
matrimonio e potranno utilizzare 
le camere che riserviamo per il 
B&B. 

Chiedeteci i costi! 
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Wedding planning  - il nostro plus 

L’Abbazia di spineto a differenza di tutte le altre strutture offre 
senza costi aggiuntivi un servizio di wedding planning completo. 
Il servizio prevede:

-Organizzazione del matrimonio

- Stayling dell’evento in accordo con i promessi sposi

- Accoglienza e assistenza per gli ospiti

- Organizzazione di tutte le attività possibili (escursioni, visite 
culturali con guide turistiche,  wine tasting, spa day, yoga, lezioni 
di cucina, affitto mountain bike, passeggiate trekking)

- Gestione di tutti i servizi per il matrimonio (documenti per il
matrimonio, alloggio ospiti, transfer, make up e hairstyling, 
fotografo, musica, regali o bomboniere, baby sitting, noleggio 
materiali specifici.
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Abbazia di Spineto 

Via molino di Spineto 8, Sarteano

Tel +39 0578 23271 

info@abbaziadispineto.com

www.abbaziadispineto.com


