“La bellezza da sola persuade gli occhi degli uomini, senza bisogno di un oratore”
(William Shakespeare)
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Antico Casale delle Vigne è la foresteria di Monte

In abbinamento ad una produzione vinicola di alta

Il plateatico esterno al casale e gli spazi verdi che lo

delle Vigne, una location dedicata all’ospitalità ricca

qualità, Monte delle Vigne offre alla sua clientela più

circondano permettono l’organizzazione anche all’esterno

di fascino e suggestione, totalmente immersa in uno

esigente e soﬁsticata la possibilità di godere di uno

della struttura di momenti conviviali e/o di ristoro

scenario naturale di rara bellezza, tra le dolci colline

spazio assolutamente unico nel suo genere, utilizzabile

(cocktails, aperitivi e/o buffet), contribuendo alla costruzione

di Ozzano Taro.

per una molteplicità di scopi: eventi aziendali e/o

di un’ambientazione ricca di opportunità e sfaccettature.

Lontano dal caos e dai rumori della città, il Casale

istituzionali, convegni, seminari, convention commerciali,

I locali interni alla struttura, a disposizione del servizio

consta in un antico rustico direttamente prospiciente

incontri di team building, riunioni e momenti formativi

di catering eventualmente selezionato per l’evento,

i degradanti ﬁlari dei vigneti di Barbera e Bonarda

aziendali, workshops, matrimoni ed altri eventi privati.

offrono l’adeguato supporto alle società specializzate

e conﬁnante a nord ed a sud con quelli di Chardonnay

L’ampio salone interno, organizzabile e frazionabile,

di settore, consentendo l’esecuzione di un servizio

e Sauvignon.

qualora necessario, in spazi ed ambientazioni differenti,

impeccabile ed in grado di soddisfare le aspettative

Ristrutturato con grande cura e sapiente armonia

beneﬁcia delle grandi vetrate affacciate direttamente

della clientela più esigente.

nella scelta dei materiali e delle ﬁniture, esso si

sui vigneti, distanti solo qualche decina di metri, da cui

L’ospitalità offerta dalla struttura è inoltre un tutt’uno

caratterizza per la propria collocazione, incastonato

trae luce, fascino ed ispirazione.

con quella della cantina Monte delle Vigne: agli ospiti

com’è tra i ﬁlari d’uva di Monte delle Vigne, pronto

Da esso lo sguardo degli ospiti corre direttamente

si presenta infatti l’opportunità di visitare in compagnia

ad accogliere su ogni lato la luce ed i colori del paesaggio

lungo i ﬁlari d’uva, lungo le dolci colline che marcano

di un tecnico dell’azienda i vigneti e la cantina, oltre

collinare che lo avvolge.

il territorio circostante.

che di effettuare acquisti dei vini Monte delle Vigne

In alto, ad est, l’antica Via Francigena, la strada Romea

La sua grande metratura permette l’allestimento di

direttamente nel punto vendita presente in cantina.

che conduceva i pellegrini da Canterbury a Roma,

banchetti ﬁno a 150/180 posti a sedere al tavolo ed allo

Per meglio apprezzare la magia del luogo, Il Casale

a delimitarne l’orizzonte e riportare alla memoria

stesso tempo consente di organizzare in contesti diversi,

mette inﬁne a disposizione dei propri ospiti sei suites

la storia più antica di questi luoghi.

seppur comunicanti fra loro, i vari momenti in cui un

matrimoniali, ciascuna delle quali gode di una spetta-

evento aziendale e/o istituzionale può essere suddiviso.

colare e suggestiva vista sui vigneti circostanti.

