
Vi piacerebbe organizzare il vostro matrimonio in agriturismo?

Villa S. Andrea mette a disposizione le sue eleganti strutture dove
potrete soggiornare ed organizzare sia la cerimonia che il ricevimento
nuziale:
• Podere Montelodoli
• Podere Perticato
• Antico Podere Zobi

Inoltre:

•Chiesa di S. Andrea a Fabbrica: si trova nel cuore del borgo di
Fabbrica. Nella chiesa si può celebrare il matrimonio con il rito
cattolico. Ha una capienza di 40 persone sedute.

•Cantine storiche di Villa S.Andrea : è possibile organizzare una
degustazione dei vini prodotti in azienda e un aperitivo sulle terrazze
delle cantine.

www.villsandrea.com
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Matrimoni a Villa S.Andrea

Podere Montelodoli dista circa 1000 metri dal borgo di Fabbrica ed è posto sulla cime di un colle,
circondato da dolci pendii coltivati ad oliveti e vigneti. All’interno del casale stesso ci sono
appartamenti bilocali e trilocali, per un totale di 25 posti letto. Nell’ampio giardino del casale si
trovano la piscina, un fienile in pietra dotato di una sala al coperto ed una tensostruttura per
ricevimenti con una capienza massima di 100 persone, forno per la pizza e zona barbecue.
Prezzi 2021: L’intero podere sarà a vostra disposizione per un minimo di 2 notti, la prezzo complessivo
di Euro 4.000,00 comprensivi di: affitto ad uso esclusivo nella sua interezza, wifi, parcheggio privato.

Podere Perticato, casale rustico in stile Toscano con vista mozzafiato sul Borgo di Fabbrica. Il casale è
suddiviso in appartamenti, con capienza massima di 30 posti letto e dispone di un ampio giardino con
piscina e una tipica aia lastricata con area barbecue. Area lavanderia, ampio parcheggio, wi-Fi.
Prezzi 2021: E’ richiesto un soggiorno minimo di 2 notti, Prezzo totale Euro 3.000,00 comprensivo di :
affitto in esclusiva di tutto il casale interni ed esterni.

_______________________________________________
Antico Podere Zobi è una Villa indipendente immersa nella campagna toscana; è affittabile nella sua
interezza ed è in grado di ospitare fino a 10 persone, in 5 camere. Arredato con travi a vista in legno di
quercia, pavimenti in cotto e mobili in arte povera toscana, frutto di una attenta ristrutturazione che
ha conservato inalterati i materiali e le antiche strutture. E’ circondato da giardino con piscina e
parcheggio private. Il Wi-Fi è gratuito. Dotata di un salone interno molto capiente, 2 cucine e giardino
privato con loggia e gazebo.
Prezzo 2021: : E’ richiesto un soggiorno minimo di 2 notti, prezzo totale Euro 4000,00 comprensivi di:
affitto esclusivo del casale, giardini, piscina, WIFI.



•NOVITA’: Ilaria è a disposizione per aiutarvi ad organizzare il vostro
matrimonio da fiaba. Preventivo su richiesta.

•Ristorante in loco La Capanna del Gallo info@lacapannadelgallo.com.
Matteo saprà aiutarvi per il servizio catering

Condizioni:

•E’ ammesso solo il consumo del vino e dell’olio di produzione di
Villa S.Andrea.

•Villa S. Andrea dovrà conoscere con dovuto anticipo gli eventuali
fornitori che collaboreranno con gli sposi alla realizzazione
dell’evento in modo da pianificare adeguatamente organizzazione e
orari di accesso ai casali.

•E’ richiesto un contributo per la pulizia finale e le utenze pari a Euro
500,00

•RECEPTION@VILLAS-ANDREA.IT TEL. 0039 055 8244254

Matrimonia Villa S.Andrea
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•Contatti:

•reception@villas-andrea.it

•www.villasandrea.com 

•+390558244254


