
 il Matrimonio da vivere           tra sogno, realtà e leggenda

Domenica 15 aprile 2012 dalle ore 16,00 le porte di questo luogo senza tempo si apriranno per tutti 
coloro che desiderano visitare la dimora e i suoi luoghi in vista della loro cerimonia.Verrà offerta una degusta-
zione di dolci con caffè e cioccolate di benvenuto e saremo a vostra disposizione per rispondere ad ogni vostra 
esigenza. Per questioni organizzative è gradita la prenotazione



Matrimonio nel roseto di San Giacomo
Uno dei luoghi incantati del Cappuccini Resort è il Roseto di San Giacomo, ricco di innumerevoli varietà di rose 
antiche dai nomi affascinanti quali l’Alba Regalis, l’Alba Maxima, l’Alba Semi Plena, l’Alba Celeste, l’Agathe In-
carnata, la Gallica Violacea, la Gallica Officinalis, la Damascena Celsiana, la Centifolia Bullata. La bellezza dell’am-
biente naturale conduce ad un’esperienza inebriante che cattura i sensi e nutre lo spirito, rendendo così le feste ivi 
organizzate ancor più uniche e ricche di emozioni intense che lasciano ricordi indelebili. 
Circondati da tanta bellezza, gli sposi accoglieranno i propri ospiti in un cammino di sapori e gusti raffinati, atti a de-
liziare tutti i palati.  La festa si svolgerà in un magica atmosfera creata dalla musica dal vivo e dagli inebrianti profumi 
delle rose, in un ambiente che conserva l’incanto delle sue origini cinquecentesche. 

Matrimonio in terrazza
La posizione particolare e l’architettura del luogo offrono piacevoli scorci sul paesaggio franciacortino, ideale co-
rollario al vostro importante giorno. A seconda dalle esigenze e dalle preferenze degli sposi si possono accogliere gli 
invitati nella terrazza del bosco per gioire dei giochi di luce creati dal sole attraverso le fronde degli alberi e godere 
della loro frescura; oppure, per matrimoni con numerosi ospiti, gli sposi possono scegliere la terrazza panoramica ca-
ratterizzata dalla meravigliosa vista dei famosi vigneti della Franciacorta e, nelle giornate più terse, degli Appennini 
e poco più a ovest del Monte Rosa. Per chi cerca maggior intimità, vi è la terrazza dell’orto dei semplici: in questo 
angolo ricco di storia, dove oggi si coltivano erbe aromatiche, continuando l’insegnamento dei frati, si trovano l’an-
tico forno del pane e le coeve grotte e fra queste antiche mura vi è racchiusa la storia di molti secoli. 

Matrimonio nel parco 
La cerimonia nel parco secolare avrà come scenario il cinquecentesco leccio dalle ampie fronde e le secolari querce, 
quali metafore della forza e resistenza della natura nel tempo, simbolico augurio agli sposi di un matrimonio che sia 
per sempre. Gli invitati potranno beneficiare della luminosità del sole che si riflette sul verde del prato e delle foglie 
e visitare i resti di una torre di epoca romana, un’antica stationes o ostello, così definita in epoca antica per la sua 
funzione di sosta e di ristoro per i viaggiatori che percorrevano la strada ai piedi del monte. Con la decadenza romana, 
le autorità civili e militari non furono più in grado di assicurare i necessari servizi e prestazioni ai viandanti e la chiesa 
trasformò i vecchi ostelli in meravigliosi conventi.

Matrimonio dalla tradizione
Chi ama la tradizione può scegliere la sala del Quattrocento della Cucina San Francesco, collocata all’interno del 
convento e affacciata sul chiostro dove un tempo i frati trascorrevano momenti di silenzio e meditazione. Nella sua 
bellezza essenziale, accoglie gli sposi e i loro ospiti fra candide fiandre e lumi antichi. Riscaldati dal calore dei cami-
netti e allietati da un atmosfera d’altri tempi che esula la frenesia del quotidiano, gli sposi riceveranno e a loro volta 
doneranno ad amici e parenti una giornata indimenticabile ricca di serenità.
Oppure può scegliere la sala del Settecento, nata come cappella del convento, oggi luogo di grande fascino. Qui si 
pasteggerà nella navata maggiore allietati dalla vista dell’area absidale, allora fulcro della cerimonia religiosa, oggi 
area riservata al tavolo degli sposi. Il tutto nella raffinata eleganza che farà vivere ai vostri ospiti un’esperienza me-
ravigliosa e una gioia che potrà perseverare nel tempo.

Matrimonio alla Fontana di Sant’Anna
Dopo la rigorosa cerimonia in chiesa per gli sposi che vogliono osare, vi è la possibilità di proseguire la giornata 
realizzando un matrimonio insolito all’insegna del divertimento e dell’originalità. Il pranzo a bordo piscina farà 
trascorrere piacevoli ore cullati dal rumore dei giochi d’acqua della Fontana di Sant’Anna che, esposta al sole da 
mattino a sera, con le sue rigeneranti acque tiepide potrà accogliere gli ospiti più arditi in un salutare bagno salato. 

Il Convento dei Cappuccini, definito
“Una poesia scandita nella pietra”, 

si trova sulle pendici del Monte Orfano nel cuore della
Franciacorta, in provincia di Brescia.

Costruito nel 1569 fu soppresso dal governo del Regno Italico 
nel 1805. I religiosi dovettero abbandonarlo, e tutto andò in 

rovina fino a quando, nel 1987, Rosalba Tonelli e la sua famiglia 
decisero di riportarlo agli antichi fasti cinquecenteschi

per continuare l’ospitalità in questo luogo
che ospitale è per tradizione. 

Cappuccini Resort è il luogo perfetto per il matrimonio
da vivere tra sogno, realtà e leggenda.

La cura di ogni dettaglio e le attenzioni ai desideri è linfa vitale 
per stupire, rallegrare, emozionare e rendere ogni momento 

affascinante, elegante, esclusivo e incancellabile. 
Il matrimonio è realizzato in modo “sartoriale”, seguendo scru-

polosamente i tempi e la cura nella sua attuazione
 dall’allestimento della sala alle attrezzature, dalla creazione del 

menù al donare un carattere specifico per ogni evento,
dalla poesia alla musica...

Sempre in modo suggestivo,
evocativo e accogliente nel contempo.

Una struttura elegante, immersa nel verde, ampia, versatile
con una bellissima vista sugli incantevoli 

paesaggi di Franciacorta.


