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L’ amore non dà nulla

fuorché se stesso e non
coglie nulla se non da se
stesso.
L’amore non possiede, né
vorrebbe essere posseduto,
poiché l’amore basta
all’amore.

(Khalil Gibran)



Pian dei Mucini Resort
Massa Marittima (GR)

Podere le Caprarecce
Talamone (GR)

Hotel Capod d’Uomo
Talamone (GR)

Toscana… la cornice perfetta dove coronare i sogni d’amore.

L’argento degli ulivi che dona eleganza alle colline avvolte dall’azzurro del cielo.
Scorci pittoreschi tra i dolci saliscendi dell’alta Maremma.
Scogliere che si tuffano nel turchese del mare di Talamone.



Pian dei Mucini Resort

Il verde della Maremma Toscana più autentica, gli uliveti e il tipico
panorama collinare, rendono Pian dei Mucini un luogo di fiaba.
Immersa nella natura tra viali di cipressi, alberi sempreverdi e ampi
spazi con viste scenografiche, la location esprime tutta la bellezza di
un borgo toscano denso di storia, incastonata in una cornice
interamente verde e naturale, ed è arricchita dalle panoramiche
piscine dotate di illuminazione notturna, un suggestivo ponticello di
legno, fonte di ispirazione di tutti i fotografi per le loro immagini più
romantiche.
Il Borgo è anche accoglienza con suite nuziali, camere e
appartamenti per gli invitati.



E' facile immaginare insieme a noi lo spazio dove
celebrare il momento indimenticabile del
matrimonio, durante il quale, tra stupore e
meraviglia, gli sposi pronunceranno il loro "sì",
promettendosi amore eterno grazie alla location
romantica e incantevole come la regione che la
ospita.
Percorrere mano nella mano i viali alberati fino alla
Cappella Moris, la storica chiesina della tenuta,
percorrendo i sentieri di un autentico borgo toscano
illuminato dai raggi dorati del sole, oppure
suggellare il vero amore con rito civile ai piedi della
grande quercia centenaria del parco.
Deliziare gli ospiti con i menu ideati dai nostri chef,
piatti in perfetto equilibrio tra tradizione toscana e
innovazione.
Entrare in una favola con un banchetto incantato da
scenografie romantiche e uniche, in serate
indimenticabili dove il sole tramonta portandosi via
l’ombra dei cipressi e scopre dolcemente il manto di
stelle infinito che illumina il cielo magico di Pian dei
Mucini.



INTERNI ESTERNI

Ristorante
Vittoria

max capienza 
banqueting 180 pax

Chiostro
Vittoria

max capienza 
banqueting

180 pax

Ristorante
Il Borgo 

max capienza 
banqueting 160 pax 200 pax

Salone
Etruria

max capienza 
banqueting 220 pax

Terrazzo
Belvedere

max capienza 
banqueting

250 pax

sì no

Chiesa cattolica consacrata

Rito religioso

Rito civile

Rito simbolico

Parcheggio

Camere/appartamenti

A richiesta o a discrezione degli sposi

• Fotografo

• Fiorista

• Intrattenimento musicale

• Wedding planner

• Tensostruttura

• Fuochi d’artificio

• Animazione per bambini

• Carrozza

• Auto/moto d’epoca

Pian dei Mucini 

Resort



Hotel Capo d’Uomo

A picco sul mare, sulle scogliere rocciose di Talamone, la vista unica
sull’arcipelago toscano, il promontorio dell’Argentario e, alle vostre
spalle, la Rocca Senese.
La sua forma rotonda, incastonata nella roccia e cinta da giardini
all'inglese terrazzati dai quali si scende al mare di Cala Regina.
Un’atmosfera magica e romantica sia di giorno che di notte per
ospitare il grande giorno, scorci pittoreschi per accompagnare il
taglio della torta, la particolare cala sottostante, il Bagno delle Donne,
come sfondo per le foto del giorno più bello.
Tutto questo contribuisce a rendere il Capo d'Uomo la wedding
destination per un evento unico e memorabile.



Immersa nella natura tra bouganville dal carminio al

magenta, alberi sempreverdi e giardini terrazzati

con viste a picco sul mare, la posizione del Capo

d’Uomo è difficile da eguagliare.

La location esprime tutta la bellezza di una struttura

intima, custodita dal verde brillante dei giardini,

avvolta dal profumo del mare e dal suo ritmo

naturale.

Ampi giardini perfetti per organizzare eleganti

allestimenti sia per celebrazioni simboliche sia per i

banchetti.

Celebrare il momento indimenticabile è possibile

con formula esclusiva o parziale. A disposizione 25

camere vista mare tra cui suites e particolari doppie

con balcone a picco sul mare.



A richiesta o a discrezione degli sposi

• Fotografo

• Fiorista

• Intrattenimento musicale

• Confettata

• Open Bar

• Torta nuziale

• Wedding planner

• Fuochi d’artificio

• Animazione per bambini

Hotel Capo d’ Uomo

INTERNI ESTERNI

Servito Buffet Servito Buffet

Tensostruttura 
vista mare

max capienza 
banqueting 150 pax 150 pax

Giardini vista 
mare

max capienza 
banqueting 150 pax 150 pax

sì no

Catering

Fiorista

Intrattenimento 
musicale

Limite di orari Fino alle ore 00.00

Parcheggio

Camere max 25 

Rito in chiesa Chiesa più vicina a 400 mt, nel 
centro storico

Rito civile simbolico



Podere Caprarecce

Quando le fiabe si incontrano con la campagna della Maremma
Toscana, nascono i matrimoni al Podere Caprarecce.
Antico monastero benedettino risalente al 1600, situato nel cuore
verde del Parco della Maremma, a Talamone in provincia di Grosseto,
è oggi una bellissima casa colonica perfetta come location per
matrimoni country e suggestivi.
Il grande prato rigoglioso avvolto dai profumi della macchia
mediterranea che dalla collina del Parco si tuffa fino ai piedi
dell’uliveto, gli immensi campi dorati, gli incantevoli boschi di lecci e
querce che avvolgono la proprietà fino al mare, rendono possibile, tra
i colori accesi della bella stagione, organizzare eventi di ogni genere.



Il Podere Caprarecce rappresenta il luogo ideale per

allestimenti country chic, shabby o vintage, per

citare alcuni dei temi che è possibile scegliere, tutti

dal sicuro effetto, grazie alla semplicità e ai colori

neutri della sala interna, ampia e luminosa.

Gli ospiti, con gli sposi, saranno circondati

dall'energia della natura, dove il verde della

vegetazione si fonde con l'azzurro del cielo e il blu

del mare: la cornice bucolica e campestre perfetta

per un banchetto dal sapore tipico toscano.

Lo staff è pronto ad esaudire quasiasi richiesta, con

menù personalizzati, torta nuzionale, confettata e

angoli sfiziosi per arricchire la festa, affinché la

giornata sia indimenticabile.



A richiesta o a discrezione degli sposi

• Fotografo

• Fiorista

• Intrattenimento musicale

• Confettata

• Open Bar

• Torta nuziale

• Wedding planner

• Fuochi d’artificio

• Animazione per bambini

Podere Caprarecce

INTERNI ESTERNI

Servito Buffet Servito Buffet

Sala
Le Caprarecce

max capienza 
banqueting 120 pax 120 pax

Giardino max capienza 
banqueting 200 pax 200 pax

Tensostruttura max capienza 
banqueting 150 pax 150 pax

sì no

Catering

Fiorista

Intrattenimento 
musicale

Limite di orari Fino alle ore 02.00

Parcheggio Max 50

Camere max 20

Rito in chiesa Nel centro storico di Talamone, a 
meno di 2 km

Rito civile simbolico
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