
Valdepalacios è un luogo esclusivo, ideale per eventi speciali: matrimoni simbolici, eventi, 
luna di miele, cene romantiche, feste aziendali, feste di compleanno e conferenze.

L’Hotel possiede un centro benessere, un ristorante  Art  Gourmet con stella Michelin 
ed offre la possibilità di praticare dierse attività, tra cui equitazione, caccia e partite a 
golf. è aperto tutto l’anno.

Matrimonio - è prevista una sorpresa per gli sposi
Compleanno - è prevista una sorpresa per il festeggiato 
                                                                            
Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza  
personalizzata e più adatta alle Tue esigenze.

Valdepalacios Hotel di lusso - Relais & Chateaux 5* XIX 
Spagna. Madrid. Toledo

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio simbolico                                                                                                                                        
Eventi: feste aziendali, degustazioni vini, comunioni, battesimi, riunioni di famiglia, feste, 
presentazioni, corsi, riunioni di lavoro. 

Il Cigarral Santa Maria, conosciuto anche come Adolfo, è un luogo magico ed incan-
tevole. I tramonti sono pura poesia, l’unicità del terreno con i suoi vigneti e il clima 
mediterraneo uniti all’amore e alla passione, fanno di questo vigneto il luogo ideale nel 
quale organizzare esclusive riunioni per la vostra azienda e famiglia. Ottimo il cibo, il vino 
e il panorama suggestivo e  fantastico.
                                                                    
Scopri tutti i servizi per il Tuo matrimonio e richiedi la consulenza personalizzata e più 
adatta alle Tue esigenze.

Vigneto Cigarral Santa Maria
Spagna - Castilla, La Mancha - Toledo

Richiedi preventivo

Cerimonie di nozze: matrimonio civile, religioso (cattolico, ortodosso)e simbolico                                                                                                                                        
Eventi: pranzi di lavoro, conferenze, degustazione di vini, escursioni, servizi fotografici, 
rinfreschi, spettacoli, sfilate, vernissage, set cinematografici.

Vi proponiamo di celebrare il vostro matrimonio o altro evento importante in questa 
splendida tenuta spagnola, immersa nel verde. L’architettura, i saloni, i giardini, i fienili, 
la piscina e la cappella sono ideali per rendere il tuo evento il giorno più felice della tua 
vita! La residenza storica risale al XVI secolo e si trova a 10 minuti dal centro di Toledo. 

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

Tenuta Los Lavaderos de Rojas XVI
Spagna - Toledo

Richiedi preventivo
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