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Castello di Montignano

Reale,
d’Umbria
Il Castello di Montignano - Relais, SPA & Restaurant è, insieme, fascino e meraviglia.

Dal X secolo sfida il tempo per giungere a noi come originale e suggestivo borgo
medievale da abitare e vivere nei suoi aspetti: molteplici e inattesi.
Qui, dove secoli di storia e nobili famiglie si sono succeduti, oggi è possibile godere
di una residenza d’epoca dove convivono, inscindibilmente, passato e contemporaneità.

A pochi minuti da Todi, abbracciato dalle possenti mura
del Castello, il borgo medievale di Montignano guarda
i Monti Martani e al generoso spettacolo della natura affianca
l’irresistibile comfort di 12 suite, la SPA, il ristorante,
il giardino interno e il parco piscina panoramico.
L’insieme narra una filosofia dell’ospitalità e dell’accoglienza
votata all’incontro tra semplicità e raffinatezza; fondata sulla
bellezza, sulla valorizzazione del tempo e sulla cultura
del benessere. L’Umbria, arricchita di questo tesoro,
permette a chi vi risiede di scoprirla con facilità.

Wedding planning & event design
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Una filosofia orientata alla soddisfazione degli
sposi guida lo staff del Castello nell’organizzazione di matrimoni indimenticabili e nella creazione di scenari unici che li
vedono protagonisti.
Alle sue atmosfere il Castello affianca capacità organizzative di altissimo livello, in grado di rispondere, in ogni dettaglio, ad ogni tipo di esigenza.
Ai servizi più tradizionali - la scelta della location che meglio
sposa le aspettative di ogni coppia e l’eccellente ristorazione
che accompagna ogni ricevimento - è possibile affiancare lo
speciale intervento organizzativo dello staff per allestimenti
e decorazioni, appositamente progettati, che valorizzano al
massimo la cornice di ogni matrimonio.
Le attività di wedding planning & event design completano
la proposta che il Castello riserva agli sposi.

Complici la profonda esperienza, la passione
e la professionalità che caratterizzano lo staff,
il Castello si rivolge agli sposi più esigenti
proponendo anche soluzioni “chiavi in mano”:
i professionisti della struttura sanno farsi carico di
tutta l’organizzazione del matrimonio e di tutte le scelte
enogastronomiche, artistiche e floreali.
Basta un sì per trasformare il proprio matrimonio
in un’esperienza indimenticabile senza l’ombra
del più piccolo pensiero.

Cerimonia e ricevimento

alchimia
e realtà
la felicità è rito

La cerimonia
Dentro le mura del Castello si fa tesoro della felicità:
testimone il fatto che la struttura è tra le rare proprietà private,
in Umbria, dove il Sindaco può celebrare matrimoni
con rito civile.
Tre location ideali si offrono alla cerimonia:
l’antico borgo circondato dalle storiche mura;
le incantevoli sale in pietra con i soffitti a volta del Castello;
il romantico parco degli ulivi con vista sui colli Martani.
Inoltre, ambientazioni di straordinaria valenza emozionale
permettono lo svolgimento anche di cerimonie religiose:
la Chiesa di San Giovanni Evangelista,
90 posti a sedere, all’interno del borgo di Montignano;
l’Abbazia di Villa San Faustino,
100 posti a sedere, a 1 km da Montignano.

Ristorazione ad arte
Al Castello di Montignano, la tradizione più genuina trova la
sua dimora ideale in MATERIAPRIMA Restaurant.
Le proposte culinarie nascono da un lungo e sapiente lavoro
di selezione, preparazione e presentazione delle migliori
materie prime locali e nazionali.
Gli chef promuovono una cucina gourmet che impreziosisce
ogni consistenza, profumo e sapore. Dal pane alla pasta fatta
in casa, fino alle produzioni locali, ogni piatto si presenta nella sua sincerità. Le migliori cantine umbre e nazionali
firmano i brindisi della festa.

Il ricevimento rinasce in bellezza

Una festa lunga una notte

Complici le tante atmosfere romantiche, il Castello di Montignano
è la location ideale per un ricevimento in grande stile:

Dal taglio della torta in poi, cocktail bar con barman
professionisti, DJ, band e musica dal vivo.
La drink list concordata e la musica accuratamente
selezionata accompagnano la festa tutta la notte a

nel Pavillon degli ulivi affacciato sui colli Martani
e sulla maestosa facciata del Castello;
nelle suggestive sale in pietra caratterizzate
da architetture con soffitti a volta;
nell’Hortus: mirabile giardino all’italiana con piante di rose,
ortensie e lavanda.

partire dal primo, emozionante, ballo degli sposi.

emozioni
sovrane

Uso esclusivo del Castello
Con l’uso esclusivo tutte le aree vengono chiuse agli esterni.
Per coloro che richiedono la piena disponibilità del Castello
è possibile godere di tutta la struttura che prevede l’utilizzo
di 12 camere con prima colazione, del parco piscina e
l’accesso agli spazi di Acquadegna SPA.
Situata nelle segrete del Castello, ispirata alle antiche terme
della città eterna, è l’ambiente ideale dove gli sposi e tutti gli
invitati possono proseguire la festa: un’esperienza unica nel
suo genere. Qui felicità fa coppia con relax.

Castello di Montignano

Allestimenti e decorazioni

vivere
una favola
la cornice perfetta del tuo matrimonio

Regalati un tocco unico
Su richiesta, lo staff progetta allestimenti inediti e decorazioni esclusive.
In base allo stile amato dagli sposi, ogni particolare è declinato e definito
secondo i desideri. Ciascun dettaglio riflette con delicata armonia lo stile
della cerimonia e della festa conferendo personalità e classe all’ambiente
nel suo insieme. Dall’allestimento della location per il rito civile
o religioso al bouquet della sposa; dal tableau agli angoli déco a tema;
dagli scenari per le foto ai centritavola e alle bottoniere, un team
dedicato studia e progetta l’immagine del matrimonio.
Particolare importanza è data anche a tutti i dettagli floreali
per dare vita a romantiche decorazioni.

Castello di Montignano
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nel cuore
dell’Umbria
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Incanto, cuore, eleganza, magia, fascino, sapori,
soluzioni esclusive, profumi, sensazioni, benessere, amore.
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