
Villa Antiche Mura Sorrento  
 

 

 

1) Villa Antiche Mura: Location & Aree 

 
A picco sul mare e con una splendida vista del golfo di Napoli e del Vesuvio, Villa Antiche Mura è 

il posto perfetto per il vostro matrimonio da favola! 

Si tratta di una villa che viene concessa sempre in uso esclusivo, dove ogni evento può essere 

personalizzato secondo le vostre preferenze. 

La Villa dispone di differenti aree, che possono essere utilizzate durante i vari momenti del 

matrimonio: dall’aperitivo, cena di gala, zone relax, e molto altro ancora! 

Di seguito la lista di tutte le aree: 
 

 
 

1) Salone principale: https://villaantichemura.com/it/gallery/#main-villa  

 
 

2) Terrazzo Bianco Infinito: https://villaantichemura.com/it/gallery/#white-terrace  

 

 
 

3) Terrazzo Rosso Infinito:  https://villaantichemura.com/it/gallery/#red-terrace  

 

https://villaantichemura.com/it/gallery/#main-villa
https://villaantichemura.com/it/gallery/#white-terrace
https://villaantichemura.com/it/gallery/#red-terrace


 
 

5) Accesso alla spiaggia : https://villaantichemura.com/it/gallery/#beach  

 

 
 

6) Giardino & area esterna : https://villaantichemura.com/it/gallery/#entrance  

 

 
 

Per maggiori foto, informazioni e per capire meglio com’è articolata l’intera struttura, potete 

cliccare sulla sezione “Virtual Tour” https://villaantichemura.com/it/virtual-tour/  

 

° Inoltre, potete seguirci sui nostri canali social, Facebook & Instagram!  

 

 

 

https://villaantichemura.com/it/gallery/#beach
https://villaantichemura.com/it/gallery/#entrance
https://villaantichemura.com/it/virtual-tour/


 
 

2) Cosa è incluso nel vostro evento 
 

Per ogni evento & matrimonio che si svolge presso Villa Antiche Mura sono sempre inclusi i 

seguenti servizi:  

           ° L’uso in esclusiva di in una location mozzafiato, direttamente a picco sul mare.     

   Sarà la vostra casa per quel giorno!      

° Tutte le piante & gli splendidi fiori del nostro agrumeto Sorrentino 

° Illuminazioni, aria condizionata, zona parcheggio e diversi terrazzi a disposizione dei    

   vostri ospiti  

° Il nostro staff & i nostri tecnici sempre a disposizione per controllare che tutto funzioni alla  

   perfezione  

° Menù personalizzati, tableau & decorazioni da tavola che più si allineano ai vostri gusti.  

   In una sola parola: Una location unica e personalizzata in ogni dettaglio   

° Un posto dove ballare o semplicemente rilassarsi a ritmo di musica, accompagnati da una   

   vista mozzafiato del golfo di Napoli 

° Tovagliato bianco, avorio, o damascato; sedie bianche in ferro battuto o con fantasmino, &  

   divanetti sui terrazzi esterni 

° Bar e baristi professionisti pronti a soddisfare la sete ed i gusti più raffinati dei vostri ospiti 

° Una stanza di appoggio a disposizione degli Sposi e/o degli ospiti, per cambiarsi, o da   

   usare semplicemente come deposito di regali o vestiti  

° Ogni cosa verrà personalizzata in base alle vostre esigenze. Sarete liberi di scandire gli    

   orari che preferite per ciascun momento dell’evento:  dall’arrivo, all’aperitivo, alla cena.    

   La nostra Villa sarà a vostra completa disposizione fino a mezzanotte. La musica però per    

   legge dovrà fermarsi alle 23.30 

° Un coordinatore che supervisionerà il tutto e vi assisterà durante l’intero evento 

° Tutto il nostro staff & personale di sala a vostra completa disposizione 

 

 

 
 

 

 



   
 

3) Aperitivi & Menu cena personalizzati 

 
 

Sia che stiate sognando semplicemente un pranzo informale o una più elaborata cena di gala, 

saremo lieti di assistervi nella pianificazione della soluzione ideale, confezionando per voi un 

banchetto di nozze indimenticabile. 

I nostri chef, infatti, potranno soddisfare ogni vostro desiderio culinario, e tutto verrà preparato al 

momento direttamente nella nostra cucina interna. Non sarà un problema soddisfare perfino i vostri 

ospiti più esigenti, o con particolari intolleranze alimentari, in quanto il tutto potrà essere 

personalizzato solo per voi. 

Di seguito una breve descrizione delle nostre proposte di aperitivo e cena di gala. Potete poi visitare 

il nostro sito https://villaantichemura.com/it/banchetti-nuziali-sorrento/ per vedere foto e per  

scaricare i nostri menù completi e dettagliati  

 

Aperitivo & Cena di Gala  

Menu Ischia: Un menu completo ed elegante coerente con la tradizione e rigorosamente 

servito. Propone un aperitivo completo seguito da un’elegante pranzo/cena di gala di 4 

portate caratterizzata dalla massima attenzione riservata al servizio al tavolo sempre 

puntuale e preciso. Gran finale con la presentazione di una stupenda Torta Nuziale 

accompagnata dagli angoli del caffè, grappe amari & rosoli. 

 

Menu Positano: La scelta giusta per chi desidera unire un minimo di dinamicità del buffet 

grazie ad una ricca selezione di drink e stuzzicherie durante l’aperitivo e l’eleganza del 

servizio al tavolo per tutto il corpo principale del menu. 

 

Menu Ravello: L’ideale per chi desidera iniziare e concludere il proprio matrimonio con 

due momenti di dinamicità: All’arrivo con un Aperitivo rinforzato a buffet e alla fine 

durante il taglio della torta con un buffet di dolci imperiale. Tutto ciò sarà completato 

con l’eleganza del servizio al tavolo per le 4 portate principali. 

 

Menu Sorrento: Se si desidera matrimonio diverso, caratterizzato da un’atmosfera non solo 

elegante ma anche conviviale e dinamica, ecco un menu perfetto per voi, con tanti punti 

buffet! Un ricco aperitivo a buffet di più angoli seguito da un’importante selezione di 

postazioni sempre a buffet per creare temi culinari ed esaltare i colori ed i sapori dei 

nostri antipasti; poi a tavola per servire i due primi ed il secondo scelto e… di nuovo 

Buffet: Una sinfonia di dolci alternate da stupende composizioni di frutta da ammirare e 

gustare insieme! Qualcosa di veramente eclatante da non dimenticare! 

 

Menu Capri: Simile al Menu Sorrento ma ancora più ricco e importante! Stesso concetto di 

dinamicità ma con più angoli e postazioni ed in più l’aggiunta di un altro secondo 

piatto! Questo menù sbalordirà i vostri ospiti sia per la grande selezione di piatti offerti sia per la 

cura dei dettagli in tutte le preparazioni, sia durante i buffet che durante il servito! 

Il vostro Menu su misura: Ogni menu può essere personalizzato e modificato in base ai 

vostri gusti: Tagliate, copiate, spostate o aggiungete portate dai diversi menu creando 

quello dei vostri sogni; inviatelo a noi via e-mail o via fax e riceverete un preventivo 

finale in meno di 24 ore! 

 

Il Finger Food: Vista la crescente domanda, abbiamo inserito anche tutta una linea di finger 

food! Questa può essere sia aggiunta durante l’aperitivo per dare un tocco aggiuntivo di 

dinamicità ed estetica al vostro evento sia per creare su misura per Voi un intero menù 

di solo “finger food”! Molto moderno, giovanile e di tendenza…non poteva mancare! 

https://villaantichemura.com/it/banchetti-nuziali-sorrento/


 

4) Cerimonie Simboliche 
 

 

Qualora sognasse di pronunciare il fatidico “SI” difronte ad un panorama da favola, alla nostra Villa 

è possibile anche organizzare cerimonie simboliche, che non hanno valore legale, ma che 

assomigliano di fatto in tutto e per tutto ad una vera cerimonia! 

In alternativa, saremo anche lieti di aiutarvi nella scelta della Chiesa ideale per la vostra cerimonia 

religiosa o della location perfetta per un rito civile. 

Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito https://villaantichemura.com/it/cerimonie/  

 

 
 

 
 

5) Servizio di Wedding Planner 
 

 

Noi di Villa Antiche Mura sappiamo che il giorno del matrimonio è uno degli eventi più importanti 

della vostra vita. Per questo, il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi nella pianificazione del 

giorno perfetto! Potremo infatti assistervi nell’organizzazione di ogni dettaglio e di servizi accessori 

che rendano il vostro evento unico e diverso da tutti gli altri. 

Di seguito potete trovare una lista di servizi prenotabili direttamente tramite il nostro team. Per 

maggiori informazioni potete consultare il nostro sito alla sezione 

https://villaantichemura.com/it/wedding-planner/  

 

a) Assistenza cerimonia civile o religiosa  

b) Intrattenimento Musicale  

c) Decorazioni floreali  

d) Pernottamento  

e) Trucco e acconciatura 

f) Transporti 

g) Decorazioni degli alberi 

h) Foto & Video 

i) Caricaturista 

l) Angolo dei gelati  

m) Servizio Baby Sitter  

https://villaantichemura.com/it/cerimonie/
https://villaantichemura.com/it/wedding-planner/


n) Fuochi d’artificio o piccoli fuochi d’artificio a fontana 

o) Segnaposti personalizzati 

p) Tour in barca 

q) Volo delle colombe 

r) Cielo stellato & tendaggi bianchi 

s) Illuminazioni colorate LED 

t) Mr & Mrs Lettere giganti 

u) Angolo Pizza  

 

     

6) Costi e pacchetti personalizzati 
 

 

Per un’idea iniziale & approssimativa dei costi del Vostro matrimonio nella fantastica cornice di 

Villa Antiche Mura, potete considerare sicuramente le 3 seguenti voci: 

 

 

1) Uso esclusivo della Villa: Il costo del fitto Villa è sempre da considerarsi a parte, ed è 

riportato nell’email.  

Il fitto Villa copre un pacchetto di 9 ore consecutive, dalle ore 15.00 a mezzanotte 

 

2) Costo dei menù: Il costo dei menu è riportato nell’email, e varia dal Menù Ischia (più 

economico) al Menù Capri (più abbondante e più caro). Saremo inoltre lieti di fornirvi 

maggiori dettagli sui differenti menù o di confezionare per voi proposte personalizzate.  

 

3) Servizi Extra: Oltre al fitto Villa ed al costo dei menu, ci sono da considerare i servizi extra 

che potrete aggiungere. Per questi servizi siete liberi di servirvi del nostro aiuto o di 

organizzarli autonomamente.  

Soltanto per quanto riguarda la musica, per politica aziendale, è gentilmente richiesto 

l’utilizzo dei nostri musicisti.  

Potete vederne la lista sul nostro sito https://villaantichemura.com/it/wedding-

planner/musica-dal-vivo-intrattenimento/  

  

 

      Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi altra informazione o richiesta!  

      Potete inviarci un’email a villaantichemurasorrento@gmail.com  e saremo lieti di aiutarvi nella 

pianificazione del vostro evento! 
 

 

 

 

Villa Antiche Mura 

Sorrento - Italy 

 Tel: 0039-0818073523 

Web: www.villaantichemura.com  

https://villaantichemura.com/it/wedding-planner/musica-dal-vivo-intrattenimento/
https://villaantichemura.com/it/wedding-planner/musica-dal-vivo-intrattenimento/
mailto:villaantichemurasorrento@gmail.com
http://www.villaantichemura.com/

