
Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso (cattolico, ortodosso)e simbolico                                                        
Eventi: degustazione di vini, pic-nic, sfi late di moda, congressi, seminari e workshop 

Il Castello risale all’epoca rinascimentale ed è ideale per celebrare un matrimonio da so-
gno! Inserito in un’atmosfera unica, di tradizione medioevale è anche un luogo ideale per 
organizzare cene di gala o buffet, per godersi feste storiche della tradizione medioevale.         

Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza 
personalizzata e più adatta alle Tue esigenze.

Esclusivo Castello (1244) a  Tesimo, Alto Adige - Südtirol

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso (cattolico, ortodosso)e simbolico                                                                                                                                
Eventi: luna di miele, benessere esclusivo & Relax, cene romantiche, eventi, degustazio-
ne di vini autoctoni, corsi di cucina, escursioni, attività sportive

Indipendentemente dal fatto che siate appassionati d’arte, buongustai, golfi sti, amanti 
del benessere e amici delle Dolomiti, potrete scoprire il lato più bello dell’Alto Adige.
La tenuta vinicola del XIII secolo, possiede due suite di design; l’edifi cio con volte a 
crociera è sotto tutela delle Belle Arti e potrà fare da cornice ai vostri eventi più belli! 
Un ambiente prestigioso, elegante ed esclusivo! Le Suite sono dei veri e propri gioielli. 

Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più 
adatta alle Tue esigenze!

Romantik Hotel Turm  – la perla delle Dolomiti – Hotel di lusso.                                                    
Italia. Alto Adige | Fiè allo Scilliar (Dolomiti – Alpe di Siusi) XIII secolo                          

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso (cattolico, ortodosso)e simbolico                                                                                                                           
Eventi: cene romantiche a lume di candela in giardino, banchetti. degustazione di vini, 
enoteca, museo del vino, festeggiamento del Natale cattolico, escursioni e ospiti famosi

Nei resoconti storici del Castello compaiono come ospiti della tenuta, tra le varie 
personalità importanti, nobili quali il re Alberto di Sassonia, il re Alessandro di Serbia, 
il principe ereditario Leopoldo Sigmaringen-Hohenzollern, la più famosa Imperatrice 
d’Austria Sissi e sua Eminenza il Primate d’Austria, cardinale Franz König.

Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più 
adatta alle Tue esigenze!

Castello Medievale del Tirolo (1227) con certifi cato di qualità!                                                                
Italia. Trentino-Alto Adige | Merano – Maia Alta   

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso e simbolico 
Eventi: feste corporative in stile medioevale, escursioni 

Il Castello medioevale, costruito intorno al 1200 dai Signori di Fié, dipendenti dei vescovi 
di Bressanone, venne ampliato intorno al 1600 da Leonhard von Völs – capitano del 
Tirolo –  ha un maniero rinascimentale come si presenta tuttora.

Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più 
adatta alle Tue esigenze!

Castello Medievale Fiè allo Sciliar   
Italia. Alto Adige - Südtirol

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso (cattolico, ortodosso)e simbolico                                                                                                             
Eventi: pranzi di lavoro, conferenze, degustazione di vini, escursioni, servizi fotografi ci, 
rinfreschi, spettacoli, sfi late, vernissage, set cinematografi ci.

Il Castello appartiene alla stessa famiglia dal 1738 ed è un angolo di medioevo.
Lo stile gotico è unico e risale al periodo dell’Impero Romano: la terra dei “ Palazzi di pietra.” 
I Matrimoni organizzati in questo Castello fanno vivere ad ogni sposa la storia e le emo-
zioni più belle come in una fi aba! 

Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più 
adatta alle Tue esigenze!

Castello Tirolese  medioevale XII sec / (Trento). 
Trentino /Alto Adige

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso (cattolico, ortodosso)e simbolico        
Eventi: degustazione di vini, riunioni, workshop, luna di miele e cene romantiche

Immaginate le mura di un castello tutti ricoperti di rose. Nel centro un bellissimo portale 
di ferro battuto. Ancora pochi passi e sarete in un mondo favoloso.  
In questo Resort Castello Hotel **** s, si avverte una magia tutta particolare.

Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più 
adatta alle Tue esigenze.

Resort Castello Hotel  **** s ( XIII secolo 1236 ) 
con Certifi cato di qualità - Südtirol

Richiedi preventivo
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