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Campagna dÕamore
A meno di mezz'ora da Verona, la città dell'amore per antonomasia, sorge Villa Ormaneto, 

relais di charme ed ex tenuta di caccia del 1300 appartenuto alla famiglia degli Scaligeri, 

oggi esaltata da un accurato restauro in chiave conservativa, con qualche concessione al 

contemporaneo. Dimora ideale per una vacanza nella natura, ha una deliziosa cappella 

ottocentesca dedicata a San Michele Arcangelo, perfetta anche per celebrare matrimoni. 

Conta sette camere spaziose e dotate di ogni comfort e una suite deluxe con SPA esclusiva. 

Punto di forza, il ristorante Vior con un menu speciale dedicato ai "piatti dimenticati", un 

vero viaggio tra i grandi sapori della cucina 

veneta di campagna. Tra le experience da fare, 

il picnic gourmet tra alberi centenari come 

i maestosi noci del Caucaso, degustazioni di 

Amarone, vino must delle cantine veronesi. 

Leit motiv tra i decori e gli oggetti di famiglia 

e icone del design contemporaneo, i cavalli, 

passione portafortuna e simbolo della famiglia 

De Santi, che cura questa tenuta di campagna 

speciale (villaormaneto.com).

S P O S E  L O C A T I O N

Relax deluxe
Nel cuore verde della Costa 

Smeralda, sorge Li Neuli Country 

Club, incantevole, esclusivo e 

riservato luogo per soggiorni da 

sogno a due passi da Porto Cervo. 

Le sue luxury suites, con ingresso 

indipendente e piscina privata, 

hanno all'esterno i caldi colori 

del mattonato sardo in armonico 

contrasto con il design minimale 

degli interni. Centro di gravità 

delle attività, la Club House, 

location ideale per un aperitivo 

al Cocktail Bar, una cena al 

Ristorante Li Neuli o una 

degustazione di cucina Nikkei 

allo Shima Lounge. La macchia 

mediterranea che sconfina nel 

mare, fa da teatro naturale per 

eventi e matrimoni di stile, o per 

una meritata full immersion nel 

relax. (lineuli.com).

Favola medioevale
Ricevimento di nozze e luna di miele nella stessa location, un intero borgo medievale 

nel cuore del chianti senese. Un sogno da realizzare a Castel Monastero, ex buen 

retiro di una nobile famiglia locale, oggi sofisticato resort membro di The Leading 

Hotels of the World. Vanta 74 camere, suite e una villa, elegantemente arredate con 

il tocco rustico dell'architettura di campagna. Eccellenze gourmet vi aspettano nel 

ristorante Contrada e nel La Cantina, ricavato nella cantina duecentesca con volte 

a botte. Tutte da godere, poi, la SPA, la zona Aquae Monasterii, con vasca all’olio di 

mare ad altissima densità salina, l'idromassaggio con cascate, saune, hammam e docce 

emozionali, e le tre piscine esterne. Puro piacere (castelmonastero.com).

La facciata esterna di Villa 

Ormaneto. Sotto. Un 

allestimento nuziale realizzato 

in giardino. 


