NOZZE FATATE SULLO
SFAVILLANTE MARE SICILIANO

B E L M O N D E V E N T S .C O M

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

TRASFORMATE IL VOSTRO SOGNO
IN REALTÀ PRESSO LA NOSTRA
OASI ESCLUSIVA SULLA SPIAGGIA.
SCAMBIATEVI I VOTI CON VISTA SULLA
BAIA DI MAZZARÒ. O PROGRAMMATE
UNA CERIMONIA BUCOLICA NEI GIARDINI
SUBTROPICALI. OFFRITE AGLI OSPITI
UN RAFFINATO BANCHETTO RICCO
DI CERAMICHE TIPICHE, SPECIALITÀ
SICILIANE E VIVACE INTRATTENIMENTO,
OPPURE ORGANIZZATE UNA CENA
ELEGANTE SULLA TERRAZZA AL
TRAMONTO. PER EVENTI FINO A 180
OSPITI O INCONTRI PIÙ INTIMI, CI
OCCUPEREMO DEGLI ALLESTIMENTI
FLOREALI, DELL’INTRATTENIMENTO
MUSICALE E DI SUGGERIRVI TOCCHI
FINALI ESCLUSIVI.
IN BREVE

IDEALE PER
Matrimoni
Cerimonie nei giardini botanici
Cerimonie accanto alla spiaggia
Uso esclusivo
Ricorrenze e festeggiamenti







SISTEMAZIONE 71 camere e suite
RISTORAZIONE Ristorante, bar, beach bar, pool bar
SERVIZI Spiaggia privata, piscina a sfioro, Kids’ Club,
palestra e Centro Benessere, cabanas
ATTIVITÀ Sport acquatici, escursioni estive quotidiane
in barca, navetta di cortesia per il centro di Taormina
SPAZI Location per banchetti e terrazza
POSIZIONE A 60 km dall’aeroporto di Catania
ULTIMA RISTRUTTURAZIONE Gennaio-marzo 2019
VIDEO Fate clic qui per un assaggio di ciò che vi aspetta

AEROPORTO
- 60 km/50 min in auto dall’aeroporto di Catania
- 260 km/2 ore 50 min in auto dall’aeroporto di Palermo
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I CONSIGLI DEGLI ESPERTI
Vi offriamo una location straordinaria, affacciata su una
delle riviere più belle d’Italia. Organizzate un evento per
pochi intimi sulla spiaggia o una cena accompagnata
dal dolce suono delle onde. E per eventi unici, riservate
l’hotel a uso esclusivo. Sfruttate le nostre tariffe
eccezionali nei periodi di aprile e ottobre.

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

CAPIENZA E ALLESTIMENTI
LOCATION

EVENTI E RIUNIONI

CARATTERISTICHE

TEATRO

FERRO DI
CAVALLO

TAVOLO
UNICO

COCKTAIL

BANCHETTO

AREA

ESTERNO

LUCE
NATURALE

Sala Tritone

30

19

16

-

12

50m²

-



La Pergola

-

-

-

130

130

150m²

-



Terrazza Mazzarò

-

-

-

180

180

200m²



-

Giardino Inglese

-

-

-

100

-

120m²



-

Spiaggia Privata

-

-

-

180

-

200m²



-

Cabana

-

-

-

130

-

150m²



-

SISTEMAZIONE IN DETTAGLIO

ATTREZZATURE

- Numero di camere 37
- Numero di suite 34
- Numero di camere comunicanti 14
- Numero di camere con due letti singoli 52

L’hotel offre le attrezzature di comunicazione e per
presentazioni audio-video più recenti. Sono inoltre
disponibili servizi business, connessione internet WiFi
e aria condizionata in tutto l’hotel.

PLANIMETRIE

ESPLORATE LA NOSTRA GALLERY

Fate clic qui per visualizzare le nostre planimetrie

Immergetevi nell’atmosfera di un evento meraviglioso
presso Belmond Villa Sant’Andrea.
Fate clic qui per una panoramica di eventi organizzati
presso i nostri hotel
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BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

SPOSARSI IN ITALIA

LOCATION PER CERIMONIE NUZIALI

CERIMONIE RELIGIOSE
I non residenti possono sposarsi in una chiesa con
rito cattolico. Per sposarsi in una parrocchia italiana,
si dovrà ottenere il nulla osta dalla propria diocesi,
sottoscritto dal vescovo. I wedding planner possono
anche organizzare cerimonie con rito protestante,
ortodosso o ebraico presso un luogo sacro.

CERIMONIE RELIGIOSE
Duomo di Taormina |Taormina
- a 5 km dall’hotel
- 300 ospiti

CERIMONIE CIVILI
I matrimoni civili sono celebrati presso le sale consiliari
di qualsiasi municipio italiano.
BENEDIZIONI
Si tratta di cerimonie senza valore legale o civile, che
possono essere svolte da un maestro di cerimonie,
facente le veci di un sacerdote o di un funzionario
civile. È una cerimonia adatta alle coppie già unite in
matrimonio con cerimonia religiosa o civile, ma anche
per chi desidera rinnovare i voti matrimoniali.

Chiesa di Santa Caterina | Taormina
- a 4 km dall’hotel
- 150 ospiti
Chiesa di Varò | Taormina
- a 4,3 km dall’hotel
- 100 ospiti
CERIMONIE CIVILI
Palazzo Duca di Santo Stefano | Taormina
- a 4 km dall’hotel
- 40 ospiti
BENEDIZIONI
Sala Tritone, sala interna con vista mare
- 30 ospiti
Giardini inglesi subtropicali
- 130 ospiti
Spiaggia privata sulla Baia di Mazzarò
- 130 ospiti
Terrazza Mazzarò, ampia location con vista mare
- 130 ospiti
La Pergola, spazio coperto sul mare
- 130 ospiti
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BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

INTRATTENETE GLI OSPITI

CONTATTI

Imbarcatevi in un’avventura nautica verso l’isola
selvaggia e meravigliosa di Filicudi, dove tre isolani vi
accoglieranno nelle loro case. O scegliete un’escursione
in barca tradizionale alla scoperta di siti meravigliosi,
come la Grotta Azzurra, la Baia di Naxos e la Baia delle
Sirene.

Per una proposta personalizzata e per parlare dei
dettagli del vostro matrimonio, contattate:

Cimentatevi in uno dei passatempi acquatici più
popolari nella Baia di Mazzarò, lo stand up paddle,
solcando le onde in equilibrio sulla tavola: uno sport
sorprendentemente rilassante e perfetto per tenersi in
allenamento.

EVENTS OFFICE
MARILISA BAGNATO, EVENTS MANAGER
T: +39 0942 6271200
E: marilisa.bagnato@belmond.com

Scoprite tutte le meraviglie del nostro vulcano con una
serie di escursioni mirate. Assaporate il vino frizzante
dell’Etna, consigliato dal vostro sommelier dedicato,
tra i suoi crateri prima di partecipare a una lezione di
cucina tradizionale in un paese vicino. O ammirate
le colate di lava e le caverne ricche di fascino più da
vicino, con escursioni elettrizzanti.
Esplorate il centro di Taormina, assistendo a uno
spettacolo dal vivo al Teatro Greco o visitando le
boutique di moda di Corso Umberto.
Contemplate l’incredibile paesaggio dall’alto,
sorvolando le Eolie in elicottero o arrivando fino ad
Agrigento per lasciarvi catturare dalla Valle dei Templi.
La Sicilia è una terra tutta da esplorare.
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GROUPS SALES OFFICE
T: +39 01 852 678 439
E: ITA.SESO@BELMOND.COM

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

MENU SPECIALI
I nostri chef sono sempre felici di
esprimere il loro estro culinario, anche per
personalizzare il menu del vostro giorno
più speciale. Da cocktail a cene di cinque
portate e ricchi buffet, queste proposte
sono concepite per rendere il vostro
evento un’occasione indimenticabile.
APERITIVI
TRINACRIA
DRINK
Vino spumante siciliano, Aperol Spritz (Aperol,
spumante, soda), Americano Cocktail (Bitter Campari,
Red Martini Vermouth, soda), Cocktail analcolico
Sant’Andrea (succo d’arancia, purea di pesca, fragola)
ANGOLO DEI FORMAGGI
Caciocavallo di Ragusa, Piacentinu ennese, Pecorino
siciliano, Provola affumicata dei Nebrodi e Grana, Miele
dell’Etna, composte di fico d’india, gelso e arancia
SPECIALITÀ DEL MARE
Cartoccio di fritto di mare, Gambero crudo e spicchi
di arancia, Rollé di salmone affumicato, Mousse di
formaggio di capra Girgentano con finocchietto,
Polipo scottato con mousse di peperoni in agrodolce
STUZZICHINI SICILIANI
Assaggi di pane e panelle, Arancini al ragù,
Pane “cunzatu” con acciughe, pecorino, origano,
pomodoro, aglio e olio d’oliva, Muffin al pomodoro
con pesto di basilico e mozzarella

30,00 € (33,00 € incl 10% IVA) per persona
per aperitivo di 30 minuti
15,00 € (16,50 € incl 10% IVA) per persona
ogni 30 minuti supplementari

SEA SOUND
DRINK
Vino spumante siciliano e vino bianco, Etna Spritz
(Bitter Campari, Amara Rossa, spumante, soda),
Cocktail Goodfellas (Amara Rossa, White Martini
Vermouth, soda), Cocktail analcolico Seaside (succo
di cranberry, succo di pompelmo, sciroppo di litchi)
SPECIALITÀ DEL MARE
Ostriche, Pan brioche con acciughe marinate, Tartare
di gamberi su crostone di pane, cetriolo e uova di
salmone, Mezza sfera di branzino marinato in gelatina
di limone, Tonno scottato alle erbe con cipolla rossa
in agrodolce, Acqua di pomodoro con cozze e
crema dolce all’aglio, Lecca lecca di calamaro al lime
impanato in nero di seppia, Mini burger di spada allo
zafferano e sesamo nero, Mini focaccia al rosmarino,
Pomodoro di San Marzano e bottarga di tonno
STUZZICHINI APPETITOSI
Sfincione palermitano (focaccia con pomodori, cipolle,
caciocavallo e acciughe), Mini calzone al prosciutto
e formaggio, Insalata di quinoa, pomodori datterini,
melanzane, ricotta salata e olio al basilico, Carpaccio
di manzo con rucola e scaglie di pecorino

40,00 € (44,00 € incl 10% IVA) per persona
per aperitivo di 30 minuti
20,00 € (22,00 € incl 10% IVA) per persona
ogni 30 minuti supplementari

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

GRAND SHOW
DRINK
Vino spumante siciliano, vini bianchi e rossi,

SPECIALITÀ DEL MARE
Ostriche
Lecca lecca di calamaro al lime impanato in nero di
seppia

Hugo Cocktail (St-Germain, foglie di menta,
Spumante),

Acciughe marinate su insalata di finocchio e arancia

Negroni (gin, Bitter Campari, Red Martini Vermouth)

Verdure in agrodolce con ventresca di alalunga

Cocktail analcolico Paso Doble (succo di pera, succo di
limone, frutto della passione, limonata)

Sardine a beccafico

ANGOLI DEI SALUMI E FORMAGGI
Caciocavallo ragusano
Piacentinu ennese
Pecorino siciliano

ANGOLO DEL PESCE CRUDO
Tartare di tonno con finocchietto e zeste d’arancia
Gamberoni al peperoncino e zenzero
Salmone e barbabietola

Provola affumicata dei Nebrodi

TRADIZIONE VEGETARIANA
Arancini alla Norma

Scaglie di grana

Caponata alla palermitana

Mozzarelline di bufala e scamorza affumicata

Frittelle di broccoli estivi alla siciliana

Prosciutto crudo intero al coltello, Salame Sant’Angelo
e Capocollo dei Nebrodi

STREET-FOOD
Impepata di cozze

Miele dell’Etna

Polpo “Vugghiutu”

Composte di fico d’india, gelso e arancia

Fritto di paranza

Grissini al sesamo, pane Carasau, focacce alle olive,
rosmarino e cipolla di Giarratana
Crostoni di pane di Castelvetrano con pesto trapanese
di pomodoro

70,00 € (77,00 € incl 10% IVA) per persona
per aperitivo di 60 minuti
35,00 € (38,50 € incl 10% IVA) per persona
ogni 30 minuti supplementari

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

SELEZIONE MENU
FIORI D’ARANCIO
Riso Perla con seppie, bottarga di tonno e
chips di zucchine
Trancio di ricciola alla pantesca in crosta di olive con
pomodoro, capperi e olive e patate allo zafferano
Ananas alla griglia con sciroppo caldo di peperoncino,
sorbetto al cocco e arancia disidratata
Torta nuziale
Caffè e biscotteria fine
115,00 € (126,50 € incl 10% IVA) per persona,
bevande escluse

MANDORLO IN FIORE
Risotto con crema di melanzane affumicate,
provola e mandorle tostate
Maccheroni con pesto ai pistacchi, basilico e
gamberi bianchi
Branzino a beccafico con fumetto di pesce e
brunoise di verdure di stagione
Mezza sfera di torta Setteveli al cioccolato con granella
di mandorle, salsa al lampone e foglia d’oro
Torta nuziale
Caffè e biscotteria fine
130,00 € (143,00 € incl 10% IVA) per persona,
bevande escluse

GELSOMINO
Branzino marinato agli agrumi su crema di avocado
con fiori d’arancio e crostini
Busiatelle con cernia allo zafferano, finocchietto,
uvetta e pinoli
Orata cucinata sottovuoto con julienne di verdure,
cozze e vongole
Cheesecake al gelsomino con meringhe dorate e
purea di mango
Torta nuziale
Caffè e biscotteria fine
130,00 € (143,00 € incl 10% IVA) per persona,
bevande escluse

GERMOGLI DI BORRAGINE
Capesante al profumo di limone su purea di sedano rapa
al basilico, concassé di pomodoro e crostini integrali
Riso Acquarello con ragù di mare e zeste di limone,
alghe e Bonito Flakes
Agnolotti di ricotta e borragine con consommé di
pomodoro pallido e gocce di mozzarella di bufala
Pesce spada alla Wellington alle erbe con cestino di
verdure e salsa di pomodoro alla menta
Fragoline di bosco, fresche e in sorbetto, con panna
montata alla menta e mini brioche
Torta nuziale
Caffè e biscotteria fine
145,00 € (159,50 € incl 10% IVA) per persona,
bevande escluse

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

FIORE DI CAPPERO
Spaghetti di ravanello bianco con ragù di gamberoni
rossi, purea di scarola e capperi

Tutti i menu sono personalizzabili.
Disponibili menu per allergie o esigenze dietetiche speciali.

Risotto al basilico con fiori di zucca, capocollo dei
Nebrodi e datterini

DESSERT A BUFFET

Couscous alla trapanese con mosaico di pesce e
mousse alla mandorla

L’ANGOLO DEI GOLOSI
Selezione di semifreddi con salse di accompagnamento

Filetto di orata in mantello di zucchine, con pane
tostato, capperi e acciughe

Selezione di gelati

Mousse di ricotta al Marsala con arancia candita e salsa
di cioccolato al peperoncino
Torta nuziale
Caffè e biscotteria fine
160,00 € (176,00 € incl 10% IVA) per persona, bevande
escluse

PISTACHIO
Aragosta al gratin con pistacchi e lardo di Sant’Angelo
su vellutata di peperoni
Risotto allo champagne con acqua di rose e caviale
Tortelli di melanzane con ragù di scampi e acciughe
Bouquet di pesce alla griglia (spada, ricciola e cernia)
su millefoglie di patate all’origano e salsa al limone
Gelo di frutti di bosco con zabaglione alla Malvasia al gratin
Torta nuziale
Caffè e biscotteria fine
170,00 € (187,00 € incl 10% IVA) per persona,
bevande escluse

Spiedino di frutta
15,00 € (16,50 € incl 10% IVA) di supplemento per
persona

GRAN BUFFET DEI DOLCI
Eclair con crema alla vaniglia e al cioccolato,
Tiramisù tradizionale, Babà al rum,
Lecca lecca al cioccolato e nocciole,
Selezione di torte cremose alla frutta,
Cassata siciliana, Mini cannoli con varietà di creme
Gelo di frutta, Biscotti tradizionali siciliani
Torta Setteveli, Mini torta al limone con meringhe dorate,
Mini coni di gelato con cioccolato, Carpaccio di frutta
Datteri ripieni di frutta secca, Selezione di gelati,
Selezione di semifreddi con salse d’accompagnamento,
Fontana di cioccolato con fragole e mango
25,00 € (27,50 € incl 10% IVA) per persona per il
buffet dei dolci come supplemento al menu prescelto.
Selezionando questa opzione, i dolci non saranno serviti
al tavolo.

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

MENU DEI BAMBINI

SELEZIONE DI VINI

L’ISOLA CHE NON C’È
Prosciutto cotto a basso contenuto di grassi e gocce di
mozzarella

COTTANERA
Barbazzale Bianco Sicilia
Insolia
Barbazzale Rosso
Nerello Mascalese

Pennette di grano duro con salsa di datterini
Pallard di vitello con pane alle erbe e patatine
Mousse al cioccolato
70,00 € (77,00 € incl 10% IVA) per persona,
bevande escluse

L’ISOLA DEL TESORO
Bontà di tacchino con pomodorini dolci
Lasagna con ragù di vitello
Medaglioni di pollo e patatine
Coppa di gelato artigianale
70,00 € (77,00 € incl 10% IVA) per persona,
bevande escluse

CUSUMANO
Angimbé
Insolia, Chardonnay
Benuara
Nero d’Avola, Syrah
DONNAFUGATA CONTESSA ENTELLINA
Prio
Catarratto, Viognier
Sherazade
Nero d’Avola, Syrah
FEUDO PRINCIPI DI BUTERA
Chardonnay
Nero d’Avola
PLANETA
Alastro
Grecanico, Grillo, Sauvignon Blanc
Cerasuolo di Vittoria
Nero d’Avola, Frappato
Pacchetto vini 25,00 € (27,50 € incl 10% IVA) per persona,
inclusa 1/2 bottiglia di vino, acqua minerale e caffè
Vino bianco al consumo 35,00 € (38,50 € incl 10% IVA)
a bottiglia
Vino rosso al consumo 40,00 € (44,00 € incl 10% IVA)
a bottiglia

Disponibili ulteriore opzioni per i vini, su richiesta

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

INFORMAZIONI GENERALI
PREZZI E SERVIZI
Oltre agli elementi menzionati, il menu di nozze include:
• Camera doppia complimentary vista mare per gli sposi
per la prima notte di nozze, con un minimo di 50 ospiti
• Check in alle 15:00
• Scelta di biancheria per la tavola
• Centrotavola floreale standard
• Stampa del menu e della disposizione dei posti
• Menu speciale dietetico

Alcune foto non sono di proprietà di Belmond, un
ringraziamento speciale per l’uso di queste immagini a:
Fotografo - Sarah Salugo Photography
Fotografo - French Grey Photography
Fotografo - Maks Koliberdin
Fotografo - Wedding Cherie and Daniele Ventola
Fotografo - Marco Ficili
Fotografo - Giulio Greco

Gli allestimenti per cerimonio simboliche sono soggetti
a supplemento.
Tutte le tariffe sono applicabili a un minimo di 50
ospiti. Per meno di 50 ospiti saranno applicate tariffe
specifiche.
Il numero esatto di ospiti dovrà essere confermato
20 giorni prima dell’evento. In caso contrario, verrà
addebitato un importo pari al numero originale
concordato. Belmond Villa Sant’Andrea può garantire
l’eccellenza del servizio con una tolleranza del
10% in più rispetto al numero di ospiti totale
concordato.

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
VIA NAZIONALE 137, 98039 TAORMINA MARE, ITALIA
T: +39 01 852 678 439 E: ITA.SESO@BELMOND.COM
BELMONDEVENTS.COM

