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di Stefania Sperzani

4 location incantevoli per il tuo matrimonio
Stai organizzando le tue nozze? Ecco qualche indirizzo davvero speciale per rendere unico il tuo grande giorno
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Se hai già organizzato l'addio al nubilato perché la data del matrimonio è fissata per la prossima primavera, il momento giusto per
cercare la location più bella è proprio adesso. Perché se non ti muovi subito, nei prossimi mesi le più belle saranno già prenotate. Mare,

campagna o collina, l'importante è stupire con case ricche di storia e di stile: chef stellati, panorami da togliere il fiato, aperitivi a bordo piscina o

a un passo dal mare. Ecco 4 luoghi da favola, per vivere magicamente il tuo grande giorno.

RELAIS IL FALCONIERE&SPA A CORTONA, TOSCANA

Lo sfondo per le foto saranno i vigneti e gli uliveti delle colline di Cortona, la cittadina etrusca in provincia di Arezzo a pochi chilometri da Il

Falconiere. La casa di Silvia e Riccardo Baracchi, del XVII secolo, è romantica e ricca di charme e si può avere in esclusiva per celebrare il

matrimonio e per ospitare gli invitati. È come un piccolo borgo, con le stanze in case basse, attorno alla dimora principale, che
ricreano lo stile semplice e raffinato delle antiche dimore toscane. Le 22 camere hanno arredi d'epoca, affreschi alle pareti,
tessuti lavorati a telaio e letti in ferro battuto, e si affacciano sulla morbida campagna cortonese. Il pranzo o la cena, preparati

nel ristorante guidato dalla chef Silvia Regi-Baracchi, 1 stella Michelin, possono essere serviti nella Sala degli Orologi, nella Sala dei Falchi

oppure nella Limonaia e le sue terrazze, ma anche nel giardino intorno alla piscina. La cerimonia può essere officiata nella piccola
cappella privata dedicata a San Girolamo, in stile barocco, oppure tra le vigne che circondano la proprietà.  www.ilfalconiere.it
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La cappella di San Girolamo al Falconiere

LA MERIDIANA, GARLENDA, LIGURIA 

Prende il nome dal vicino Castello del Carretto, conosciuto come Castello della Meridiana, ed è sulle colline che proteggono Alassio, in provincia

di Savona. È un hotel de charme, vicino al campo da golf a 18 buche. I grandi archi, le pietre a vista, i tetti in coppi antichi, i
colori caldi ricordano lo stile delle case della vicina Provenza. La Meridiana è nel verde dell'entroterra ligure, lontano dalla

confusione, ma vicino al mare di Alassio e ad Albenga che conserva un interessante centro storico. La Meridiana Resort è romantico e rilassante

e Alessandra e Edmondo Segre, i proprietari, fanno sentire i loro ospiti come a casa. Edmondo è uno scopritore di talenti: dalla cucina del

ristorante de La Meridiana Resort sono passati i giovani Carlo Cracco, Kasten Heidsieck, Ernst Knam, Luigi Taglienti. Puoi far celebrare il
matrimonio nella chiesetta di San Rocco, immersa nel verde dell'hotel oppure sposarti in una delle bellissime chiese di
Albenga. E per il ricevimento puoi scegliere gli spazi dei due ristoranti, Il rosmarino e il Bistrot, il giardino o gli eleganti

saloni. www.lameridianaresort.com
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Last Minute Per Il Paradiso Non Sei Mai Stata In Sicilia? Inizia Da San Vito Lo Capo E Rimarrai Senza Parole!
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La Meridiana

LE DUNE, PISCINAS, SARDEGNA

Sogni un matrimonio in riva al mare a piedi nudi nella sabbia? Questo hotel è la tua meta. L'hotel Le Dune di Piscinas è nella
Sardegna più selvaggia con le dune più alte d'Europa, dichiarate patrimonio dell'umanità Unesco, ricoperte in parte da
ginepri, lentischi, pini d'Aleppo e popolate da cervi e conigli. E poi c'è il tramonto, che tinge di rosa la sabbia dorata e smorza i colori

abbaglianti del mare e della spiaggia. L'hotel è stato ricavato da un magazzino minerario dell'800, dove arrivavano su un binario i carrelli pieni

di minerali di blenda e galena, per essere caricati sulle navi. Il complesso minerario, dichiarato nel 1985 monumento nazionale dal
ministero dei Beni Culturali, è composto da tre fabbricati, collegati tra loro da una piazzetta aperta sul mare e da una corte
interna che custodisce reperti archeologici punici e romani. L'hotel ha solo 26 camere più una master suite con vista sulla spiaggia e

sulle dune di Piscinas. Il deserto sardo, sarà l'unico sfondo delle tue foto, perché intorno non c'è nessuna costruzione. http://ledunepiscinas.com

Beach Hotel Le Dune

HOTEL VILLA DEL QUAR, VERONA, VENETO

Villa del Quar è un monumento nazionale, è a pochi minuti da Verona e nel suo territorio c'è la più alta concentrazione del mondo di

siti Unesco. Sono ben 41 tra ville del Palladio, città d'arte come Verona, Vicenza Mantova e Venezia, Villa Santa Sofia e alcuni borghi medioevali.

Oltre a musei, chiese, palazzi, castelli e ville venete che conservano l'arte di pittori quali Paolo Veronese, Mantegna, Lotto e Canaletto. Villa del
Quar è protetta da antiche mura e all'interno si nascondono giardini, vigneti, ulivi, limoni e fontane. Nei giardini o nelle sale
di Villa del Quar si può celebrare il matrimonio civile e si può affittare la villa in esclusiva per ospitare familiari e amici nelle

camere arredate con mobili ricchi di storia e di fascino. Il ricevimento può essere organizzato nel giardino, a bordo piscina, nell'orangerie tutta

in vetro o all'interno nelle sale con arredi antichi e tessuti veneziani.  www.hotelvilladelquar.it
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Villa del Quar

COSA NE PENSI?

�

%

COSMO CONSIGLIA

01
LAST MINUTE PER IL PARADISO

02
NON SEI MAI STATA IN SICILIA? INIZIA DA

SAN VITO...

03
STAR IN VACANZA: ECCO LE FOTO DELLE

CELEBS IN...

Ti aspetta nella versione cartacea e nella versione digitale per smartphone, tablet, pc e mac

ABBONATI SUBITO

Ricevi le news, i tutorial di bellezza e i consigli di moda Cosmopolitan.it ogni settimana direttamente sulla

tua e-mail

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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