
IL TUO MATRIMONIO

A VILLA LA MASSA



COCKTAIL
DI BENVENUTO

Prosecco, Spritz & Vino Bianco
Canapés al prosciutto
Canapés al salmone

Canapés con paté di olive
Canapés ai gamberi

Canapés di formaggio fresco
Mini pizza

Prosecco e cocktail di frutta
Canapés di prosciutto
Canapés di salmone

Canapés di paté di olive
Canapés di gamberi

Canapés di formaggio fresco
Mini pizza

Sfogliatine con verdure
Sfogliatine di prosciutto
Polenta con gorgonzola

Canapés di salsiccia e formaggio fresco

Che sia una villa patrizia sulle rive del fiume Arno nel panorama più romantico 
al mondo, una dimora aristocratica in riva al lago, o un pittoresco paesaggio di 
campagna, la scelta della destinazione per il viaggio di nozze è sempre più alla 
moda perché le coppie amano trovare il loro luogo speciale per festeggiare e 

ricordare il momento più bello della loro vita.

Una scena ambientata nell’incanto della terra toscana, un’oasi di pace bucolica 
nella luce diafana e ambrata della campagna; paesaggi cadenzati dal suono 
del Fiume, ulivi, vigne e cipressi a perdita d’occhio... lo scenario perfetto per 
ritrovarsi con le persone amate e trascorrere alcuni giorni nella bellezza di una 

casa aristocratica, come nella propria dimora con un servizio di lusso.

La festa tra amici prima delle nozze, relax assoluto nella nuova Arno SPA, la 
cerimonia con amici e famigliari nell’intimità della Cappella privata della villa, 
banchetti e festeggiamenti negli angoli più affascinanti dei giardini o nelle sale 

aristocratiche della Villa. Cucina e vini della migliore tradizione italiana. Momenti 
di oblio nel luogo dove tradizione e storia si incontrano con un’autentica e 

moderna “arte di vivere”.



IL RICEVIMENTO 
La terrazza che si affaccia sull’Arno e sulle magnifiche colline del Chianti Rufina. 

Gli eleganti saloni della Villa: la Sala Corsini, Rinuccini o Limonaia.  
La suggestiva cantina del 400. Spazi all’aperto nel parco di ulivi.  

Tutti luoghi romantici che creeranno la scenografia perfetta per il vostro giorno.

Delizie in Frittura

Verdure di stagione fritte
Olive all’ascolana
Crocchette di riso

Crocchette di salmone
Capperi fritti
Salvia fritta

Fonduta di funghi

L’angolo dei Frutti di Mare

Insalata di polpo
Insalata di frutti di mare

Tartare di tonno
Cocktail di gamberi

Ostriche Fines de Claire (3 per persona)

L’angolo dei Salumi e Formaggi

Prosciutto della Cinta senese

Tagliate fresche assortite di formaggio italiano e toscano 



Dolci
Tortino di ricotta al profumo d’arancio e frutti di bosco

Torta monumentale a scelta
Mousse ai tre cioccolati

Crostata con sinfonia di frutti di bosco
Bavarese alle fragole

Classico tiramisù
Zuccottino fiorentino allo zabaione e Vin Santo

Millefoglie alle fragole o con frutti di bosco o con scaglie di cioccolato

Selezione Vini
Dalla Tenuta San Felice:

SAN FELICE
Vermentino 2014

Chianti Classico 2012
Vin Santo 2007

IL CHIANTI
Il Grigio 2011
Vigorello 2011
In Pincis 2004

MONTALCINO
Rosso di Montalcino, Campogiovanni 2013

Brunello, Campogiovanni 2010
In Pincis 2004

SAN FELICE PRESTIGE
Poggio Rosso 2011

Brunello di Montalcino, riserva Il Quercione 2008
In Pincis 2004

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER COMPORRE I MENU PIÙ ADATTI AI VOSTRI DESIDERI, 
ACCOMPAGNATI DAI VINI SUGGERITI DAI NOSTRI SOMMELIER.

STAMPA DEI MENU A NOSTRA CURA.

MENU

Aperitivi

Insalata d’astice con salsa al limone verde
Salumi di Cinta senese con crostini toscani
Insalata di mare agli agrumi di stagione

Scaloppa di fegato d’oca al tartufo estivo
Carpaccio di Chianina con soncino, tartufo estivo e scaglie di Parmigiano

Insalata di scampi e capesante tiepida all’aceto di Modena
Coscia e petto di piccione con limone candito

Fiori di zucca farciti con ricotta e verdure di stagione, salsa taleggio e tartufo nero
Vellutata di cannellini con coda di gamberoni e pomodori all'olio toscano

Primi Piatti

Tortelli mugellani ai funghi porcini
Gnudi di ricotta e spinaci, pomodoro fresco e scaglie di pecorino

Garganelli all’uovo e salsa all’astice
Cappellacci di pecorino con fiori di zucca e pistilli di zafferano

Pennette al ragù d’anitra e pinoli tostati
Risotto mantecato con verdure di stagione, capesante al burro bianco

Paccheri all’amatriciana di mare
Trofie al pesto e vongole veraci

Raviolone maremmano con ricotta, rosso d’uovo e fonduta di pecorino
Risotto mantecato ai frutti di mare

Secondi Piatti

Cuore di filetto di bue gratinato all’erba aromatica
Carré di vitello glassato all’Armagnac

Costoletta di vitello in crosta di funghi porcini
Gran pezzo toscano al profumo di senape

Filetto di spigola alla mediterranea
Bianco di rombo allo spumante italiano
Carré d’agnello arrosto, salsa menta

Scaloppa di salmone selvaggio al finocchietto
Mignon di manzo al tartufo di stagione

Tagliata di costata Chianina al Chianti e pepe nero

I secondi piatti sono accompagnati dal contorno di stagione



TORTA NUZIALE 
La torta nuziale è servita sulla terrazza a filo d’acqua 

oppure nei magnifici giardini…

Accompagnata da flûte di champagne…

Saremo lieti di aiutarvi nella scelta della torta nuziale 

con le nostre proposte studiate per voi 

OPEN BAR
PER I FESTEGGIAMENTI 

L’open bar può essere organizzato a vostra scelta negli spazi interni o esterni della Villa.

Musica in accompagnamento.

Vodka & tonic
Gin & tonic

Bacardi & Coke
I nostri vini

Cocktail à la carte



“Il posto è veramente incantevole, 
quella curva dell’Arno 

respira proprio un’aria bucolica di altri tempi, 
da Grand Tour...”

Lee Marshall - Departures



LA CERIMONIA 

Cerimonia simbolica o benedizione
La Cerimonia Civile, con letture non religiose comprende inoltre i seguenti servizi:

Utilizzo della nostra location per ospitare la cerimonia

Coordinamento di tutti i servizi (fioristi, musicisti, celebrante, etc.)

Assistenza prima e durante il giorno dalla cerimonia

Cerimonia con validità civile o civile e religiosa
(Non è necessario che la coppia si sposi in Comune)

La Cerimonia Religiosa, celebrata da un Pastore Protestante con letture sacre

La Cerimonia Civile, celebrata da un officiante non religioso con letture laiche

Procedure relative alla documentazione civile, incluse le tasse e i bolli italiani

Procedure relative alla documentazione religiosa (solo per matrimoni cattolici)

Assistenza in Municipio per la dichiarazione prematrimoniale

Interprete durante la dichiarazione prematrimoniale

Interprete durante la cerimonia (se necessario)

Celebrante

Ottenimento dei certificati di matrimonio civile valido a tutti gli effetti legali  

a cura del Municipio di competenza (e certificato religioso)

DETTAGLI FLOREALI 
Saremo lieti di studiare con voi le composizioni più adatte al vostro matrimonio.
Dai centri tavola alle decorazioni della chiesa e dei luoghi prescelti per il vostro 

festeggiamento.



LE SUITE INCANTATE 
PER IL TUO MATRIMONIO 

LA HONEYMOON SUITE con le maestose vetrate che donano sul fiume Arno e sulla campagna,
atmosfera rinascimentale, letto a baldacchino, boiseries, preziose tappezzerie, bagno in marmo iraniano..., 

invita a riscoprire l’arte di vivere della nobiltà fiorentina. Oasi di romanticismo.

LA SUITE PRESIDENZIALE e il suo giardino sull’Arno.
Lini e sete dalle tonalità écru, ocra e rosso fiorentino, pavimenti in cotto, 

un camino maestoso, spazi per cenare in intimità...

LA PARCO SUITE è ancora più intima, con vista sull’Arno e sulle colline.  
Toni grigio chiaro, écru, arancio, velluti e sete... la pietra serena ravvivata dai rossi delle murature tipiche 

toscane. Atmosfere incantate cadenzate dai suoni del fiume.

Frutta fresca e champagne per brindare al tramonto.

INFORMAZIONI UTILI

Membro di The Leading Hotels of the World, Villa La Massa si trova a 8 km. dal centro storico
di Firenze e a18 km. dal suo aeroporto internazionale, circondata da un parco di 9 ettari.

37 camere tra doppie e suite
Arno SPA

Piscina esterna riscaldata

Parcheggio privato

Helipad

Navetta gratuita dall’Hotel a Ponte Vecchio con partenza e ritorno ogni ora

Servizi limousine

Tennis Club a 500 m (gratuito per i clienti dell’Hotel), 16 campi in terra battuta e sintetici

Biciclette a disposizione

Equitazione a 5 km.

Golf Club “Ugolino” a 10 km. Condizioni particolari per i clienti dell’Hotel

Su richiesta, nella cantina dell’Hotel, degustazione di vini con cibi tipici regionali

Su richiesta, raccolta di verdure e erbe aromatiche nell’orto e lezioni di cucina con lo
chef Andrea Quagliarella

Villa La Massa organizza, secondo i desideri dei suoi ospiti:

Prenotazioni e biglietti per i musei: Uffizi, Accademia...

Visite guidate di Firenze, Lucca, Pisa, Siena etc..

Scoperta del Chianti, dei suoi vigneti e delle sue cantine. Produttori di olio di oliva

Degustazioni



SCHEDA TECNICA MATRIMONIO

Ristorante Il Verrocchio

Capacità max 80 persone banchetto all'interno / 80 persone banchetto all'esterno
Set up: tavoli rotondi da 8/10 persone e tavolo ovale per gli sposi (da 2 a 12 persone)

Sala Corsini
Capacità max 60 persone banchetto / 100 persone cocktail

Set up: tavoli rotondi da 8/10 persone e tavolo ovale per gli sposi (da 2 a 12 persone)

Sala Rinuccini
Capacità max 50 persone banchetto / 100 persone cocktail

Set up: tavoli rotondi da 8/10 persone e tavolo ovale per gli sposi (da 2 a 12 persone)

Sala Limonaia
(Sala Corsini con Sala Rinuccini)

Capacità max 110 persone banchetto / 200 persone cocktail
Set up: tavoli rotondi da 8/10 persone e tavolo ovale per gli sposi (da 2 a 12 persone)

Decorazioni floreali, intrattenimento musicale e ogni ulteriore servizio 
non espressamente indicato sono soggetti a costi aggiuntivi

L’eventuale intrattenimento musicale è soggetto a SIAE 
e ad una limitazione oraria (mezzanotte)

Proposta wedding
Cerimonia nuziale nella cappella privata dell’Hotel

Servizio fotografico
Cena 3 portate, bevande e torta nuziale inclusa

Minimo garantito richiesto 15 persone

Proposta wedding e benessere

Una notte in Junior Suite Top
Frutta fresca e champagne in camera all’arrivo

Prima colazione a buffet al Ristorante o continentale in camera
Un “Body scrub all’olio d’oliva di Villa La Massa” per persona all’arrivo

Un massaggio di coppia (a vostra scelta) il giorno seguente

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E COSTI
potete contattare Villa La Massa 

allo 055 62 61 1 o reservations@villalamassa.it 



Atmosfere Romantiche e Benessere

La luce diafana e ambrata
della campagna toscana ...

paesaggi cadenzati 
dal suono del fiume ...

momenti di oblio 
che invitano al sogno.



Villa La Massa, 
Via della Massa 24 - Firenze - Candeli - Italy 

www.villalamassa.com




