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La Toscana vi chiama? Il suo romanticismo, i suoi paesaggi infiniti e il sole splendente vi ispirano irresistibilmente? Vi sento 

forte e chiaro... avendo io stessa inaugurato la location per celebrare il mio matrimonio alla Fattoria Lavacchio nel 2001, non 

posso che raccomandare questo luogo magico, intimo e storico.

La Fattoria Lavacchio offre una grande varietà di spazi accoglienti e rilassanti che possono ospitare gruppi grandi e piccoli.  Se 

state pianificando un evento familiare intimo, una festa di laurea, un baby shower, il vostro matrimonio o un evento aziendale, la 

Fattoria Lavacchio è un luogo flessibile e adatto in tutte le stagioni.

A pochi passi dalla bellissima città di Firenze, la nostra cantina biologica è il luogo ideale per ancorare il vostro evento alla 

mente, agli occhi e al cuore  per l'eternità. Per il vostro ricevimento o il vostro weekend di nozze, vi accogliamo in un'atmosfera 

magica, condizione ideale per tutti i sognatori, o con fasci di fiori campestri per i più bohemiens... 

Da più di 20 anni, ne abbiamo fatto un punto d'onore: faremo sì che i vostri eventi siano proprio come voi li sognate ; faremo sì 

che ve ne andiate invaghiti di Toscana.

Poiché sappiamo quanto sia rassicurante essere accompagnati e ricevere saggi consigli, sarete supportati dal nostro Team 

durante tutto questo nuovo viaggio. I nostri partners di fiducia saranno a vostra disposizione, per ascoltare i vostri desideri e 

renderli possibili. 

Alla Fattoria Lavacchio siamo una grande famiglia e come tutte le grandi famiglie conosciamo l'importanza dei grandi eventi; 

ecco perché siamo più che felici di offrirvi un'esperienza unica per il grande momento della vostra vita!

Cari futuri sposi,

Faye Lottero
Owner of  Fattoria Lavacchio

“

“
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Cerimonie 
Innamoratevi della magica cornice della Toscana e create la cerimonia che fa per voi... 
Reinventate la celebrazione del vostro impegno come più desiderate!

Un arrivo romantico in carrozza, un arco fiorito, il canto delle cicale sulla vostra corda 
preferita... il team dedicato sarà al vostro fianco per organizzare il vostro matrimonio 
perfetto. 

Potrete godere di un luogo eccezionale, autentico e pieno di storia: il nostro cedro 
plurisecolare, le nostre cantine operative, i nostri amati vigneti e oliveti, il nostro mulino a 
vento e tutta la Tenuta stessa... 
Qualunque siano i vostri desideri, vi ascolteremo e faremo tutto il possibile per realizzare il 
vostro sogno... Simbolico, religioso o civile.

SIMBOLICO, RELIGIOSO, CIVILE 
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APERITIVO CASABELLA 

Angolo bevande:
Spumante toscano brut, spumante toscano, spritz toscano, cocktail di frutta 
non alcolico, vino rosso e bianco della Tenuta, acqua aromatizzata, acqua 
toscana frizzante e liscia. 

Angolo cibo:
Olive, Panzanella, crostini toscani (5 varietà a seconda della stagione), 
bruschetta al pomodoro, pecorino, salame toscano e focaccia fatta in casa.

Le nostre proposte di piatti possono variare a seconda della stagione e della vostra scelta

Cocktail Party
Cocktail a bordo piscina disponibile solo per gli ospiti residenti

APERITIVO MONTEFIESOLE

Angolo bevande:
Spumante toscano brut, spumante toscano, spritz toscano, cocktail di frutta non 
alcolico, vino rosso e bianco della Tenuta, acqua aromatizzata, acqua toscana 
frizzante e liscia.

Angolo cibo:
Olive, pecorino, bruschetta al pomodoro e focaccia fatta in casa.
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Ricevimento su misura
IL POSTO PERFETTO PER OSPITARE IL TUO EVENTO

All’Antico Mulino è la nostra location per eventi, che prende il nome dal vicino mulino a vento. Offre 
non solo una genuina cucina toscana, ma anche una vista spettacolare sui vigneti e sui tramonti che 
infiammano le colline fiorentine
I tavoli possono essere disposti sulla terrazza o all'interno e decorati come più vi piace.
Un ampio spazio bar offre la possibilità di organizzare un american bar ben attrezzato e la sala interna 
con pavimento in parquet è perfetta per la vostra festa da ballo. 
Ogni evento è adattato alle vostre esigenze personali. basta scegliere l’impostazione che volete dargli

SERVIZIO BANCHETTI

Poiché tutti i matrimoni sono speciali e assolutamente unici, per garantire un servizio di 
alto livello, abbiamo deciso di  collaborare con un catering locale professionale: Le Cirque. 

Saremo in grado di descrivere più precisamente i servizi di banqueting e cibo nel momento 
in cui avremo ulteriori dettagli sui piatti preferiti, il numero di persone e sulla stagione 
interessata dall’evento.

I menù sono progettati sulla base di ingredienti locali e stagionali espressamente fatti in 
casa. Qui sotto ci sono alcune idee: qualunque sia la vostra scelta, ogni risultato sarà un 
successo!INTERNI

Sala di ricevimento di 180 m2 
Pavimento in parquet e bar

ESTERNI

Luoghi mozzafiato della tenuta
Vista a 360° sulle colline del Chianti
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VIGNAIOLO 

ANTIPASTO A SCELTA
Il flan della fattoria

Flan di zucca gialla con prosciutto toscano
Insalata di faraona

Insalata dolce-amara di faraona affumicata con lamponi
Zuppa di melone e prosciutto croccante

Purea di melone, condita e servita in un bicchiere sormontata da fette di prosciutto 
croccante.

PRIMI A SCELTA
Tortelli alla versiliese

Tortelli fatti a mano in salsa di burro e acciughe, con zucchine e pomodorini confit
Gnocchetti Tartufati

Gnocchetti gratinati conditi con crema di tartufo nero
Risotto “Colline di Lavacchio”

Risotto con peperoni rossi, burrata e pistacchi di Bronte tostati

SECONDI A SCELTA
Filettino ai pistacchi

Filetto di maialino guarnito con pistacchi di Bronte, 
servito con insalata fresca di campo, mela e frutta secca, condita con vinaigrette

Tacchino tartufato ripieno al forno
Tacchino al forno, ripieno di salsiccia, verdure e crema di tartufo, servito con patate al forno

Petto di manzo affumicato
Tenero manzo, arrostito e servito con salsa di bacche rosse e patate rosse

Cena di Nozze TORTE NUZIALI

Dolce Incrocio
una ricetta unica di Le Cirque

un mix tra la classica millefoglie e 
una crostata ai frutti rossi

Crostata di Fiesole
Frutta fresca mista di stagione e 

yogurt bianco

La Torta Nuda
Pan di Spagna ripieno di frutti di 
bosco freschi e panna montata 

Le nostre proposte di piatti possono variare a seconda della stagione e della vostra scelta 6.
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Cena di Nozze

Le nostre proposte di piatti possono variare a seconda della stagione e della vostra scelta

MUGNAIO 

ANTIPASTO A SCELTA
Puro Flan

Torta salata di olive con ricotta, zucchine e funghi
Soufflé di gnocchi

Gnocchi di patate, grattugiati con burro, parmigiano e salvia fritta

PRIMI A SCELTA
Lasagne tradizionali

Lasagne all'italiana con ragù di manzo
Crespelle del Mulino 

Crespelle di grano saraceno e mais con verza, formaggio e polvere di pistacchio
Mezzemaniche

Paccheri ripieni di cipolla rossa, parmigiano, prosciutto e pane fritto 

SECONDI A SCELTA
Maiale aromatico  

Stinco di maiale al forno con cipolle in agrodolce 
Guancia di manzo brasata nel Chianti

Guancia di bue brasata nel Chianti D.O.C. su purè di patate 
e carote in burro salato

Tasca di vitello
Vitello ripieno con crema di funghi, noci e tartufo
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UNA SELEZIONE COLORATA E GUSTOSA PER UN DELIZIOSO 
ANGOLO DOPO CENA

Torta Profiteroles al pistacchio, guarnita con una spolverata di cacao in polvere

Piccole ciambelle alla crema servite calde

Perle d'uva immerse nel cioccolato e nel Marsala

Mini cupcakes alla vaniglia

Crema di mascarpone con cioccolato fondente

Mousse di yogurt con crema alla fragola

Tiramisù con cioccolato

Mini meringa con crema chantilly e salsa di lamponi freschi

Angolo Dolce

Le nostre proposte di piatti possono variare a seconda della stagione e della vostra scelta 8.



BAR AMERICANO Festività

FESTA DI MATRIMONIO

"Station" offre una scelta di 6 cocktail di base. 
È quindi adatto per piccole feste. 

Saranno serviti i seguenti cocktail: 
Cuba libre
Negroni
Gin tonic

Gin limone
Vodka tonic

Vodka limone 

Open Bar
Barman per 3 ore incluso 

Supplemento di euro 350 per ogni ora in più 

STATION OLD VINTAGE

"Old Vintage" offre un back bar ben attrezzato e una 
maggiore scelta di 12 cocktail.

È quindi adatto per feste di matrimonio. 

Saranno serviti i seguenti cocktail: 
Americano 

Aperol Spritz
Mojito

Cuba libre
Punch Cubano

Margarita
Negroni

Negroni sbagliato
Gin tonic

Gin limone
Vodka tonic

Vodka limone 
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SALATO
Pane e focaccia fatti in casa
Frittata di patate e cipolle

Crostini misti
Insalata di pane Panzanella

Insalata di farro 
Salumi del norcino 

Seleziona di formaggio, ricotta e miele
Quiche fatta in casa

 Verdure grigliate dell'orto 
Insalate miste e crudité dell'orto

Carpaccio di carni locali
Melone e prosciutto

Caprese con mozzarella toscana e pomodori dell’orto

DOLCE
Macedonia di frutta  

Pasticceria
Torte fatte in casa

BEVANDE
Acqua liscia e gassata toscana

Vini della tenuta - Mimosa rosa
Succhi di frutta toscani

Caffè e tè

Le nostre proposte di piatti possono variare a seconda della stagione e della vostra scelta

IL GIORNO DOPO IN PARADISO

Il tempo si ferma e il sogno continua...
Prolungate la magia del giorno prima con i vostri cari, ritrovandovi per un brunch conviviale e generoso negli 
oliveti, intorno alla piscina e con una vista mozzafiato 

Nel cuore degli uliveti e con vista sulle vigne, rinfrescatevi al pool-bar privato, gustando deliziosi snack, 
bevande o cocktail rinfrescanti.

Brunch della casa
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Le nostre proposte di piatti possono variare a seconda della stagione e della vostra scelta

ANTIPASTI
Buffet di insalate e verdure dell'orto biologico & focaccia 

PIZZE A FETTE
4 tipi di pizza (da scegliere tra):

Focaccia con burrata, prosciutto toscano e rucola 
Pizza Margherita con pomodoro e mozzarella
Pizza Bianca (senza pomodoro) con verdure

Pizza Contadina con pomodoro, prosciutto e mozzarella
Pizza ai 4 formaggi

Pizza casalinga salsiccia e cipolle

DOLCI 
Pizza con cioccolato e mascarpone

BEVANDE 
1 bottiglia per 2 persone d'acqua toscana  

1 bottiglia per 3 persone di vino della Fattoria
(a scelta tra: Puro Rosé frizzante, Puro Bianco frizzante, Puro 

Sangiovese)

Altri vini o bevande sono extra   

 

Pizza Party
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Barbeque Party

Le nostre proposte di piatti possono variare a seconda della stagione e della vostra scelta

ANTIPASTI
Antipasto toscano con crostini, panzanella e insalata di farro 

SECONDI
Grigliate miste di carni locali  

Pollo, costolette , salsicce di maiale e bistecca di manzo toscano 
Patate arrosto  

Verdure grigliate dell'orto 
Insalata verde mista 

DOLCI 
Tiramisù 

BEVANDE 
1 bottiglia per 2 persone d'acqua toscana  

1 bottiglia per 3 persone di vino della Fattoria
(da scegliere tra: Puro Rosé frizzante, Puro Sangiovese o 

Cedro Chianti Rufina)

Altri vini o bevande sono extra   
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CASABELLA
Rappresenta la casa principale, con 8 camere dal carattere deciso, luminose e calde, che 
esprimono questo spirito di 'campagna chic' così caro alla Fattoria Lavacchio. 
> 2 camere doppie
> 2 camere triple
> 4 suite
Capacità: 26 persone

CASANOVA
Le 7 camere che offriamo sono a pochi metri da Casabella, ideale per un ritiro tranquillo. Tutte le 
nostre camere hanno una super vista sulla proprietà e sui vigneti.
> 2 camere doppie
> 3 camere triple
> 1 suite
Capacità: 20 persone  

MONTERIFRASSINE
Questo agriturismo è costituito da 5 appartamenti completamente attrezzati. Dagli  
appartamenti, proprio di fronte, si può facilmente raggiungere il nostro negozio di gastronomia:  
La Bottega del Mulino, dove è possibile acquistare i nostri prodotti biologici.
> 3 appartamenti di 1 camera
> 2 appartamenti di 2 camere
Capacità: 26 persone

VILLA 
La nostra villa è stata restaurata con grande cura e rispetto dello stile rustico toscano. I noti 
artisti che vivono  in Azienda, i fratelli Innocenti, hanno dedicato opere uniche alla decorazione 
di ogni ambiente.
> 5 camere
Capacità: 10 persone 13.

Totale di 82 persone 

Alloggi RILASSANTI



ESPERIENZA DI VINO

Visita guidata al vino
Cantine, vigneti, degustazione di vini

2h30

Atelier del vino
Produrre e miscelare il proprio vino

2h00

Degustazioni di vini
Degustazione di vecchie annate

2h00

Corso di cucina
Lezione di cucina con pranzo

4h00

Caccia al tartufo
Raccolta di tartufi e pranzo

4h00

Equitazione
Passeggiate a cavallo nella tenuta

2h00

Decorazione in ceramica
Decorazione di ceramica di nozze 

2h00

Attività

ESPERIENZA TOSCANA 
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Altri servizi

Il tuo olio extravergine di oliva personalizzato 250cl

La tua etichetta di vino personalizzata (a seconda del vino scelto)

I tuoi biscotti tradizionali Cantucci personalizzati

Personalizzazione (min. 60 pezzi)  

Borsa regalo di benvenuto 

DJ*
Band dal vivo *
Altoparlanti*

SIAE 
(Tassa sulla musica che viene applicata per ogni artista musicale e per ogni spot)

INTRATTENIMENTO MUSICALE

Intrattenimento Extra

Baby sitter*

Fotografo*

Parrucchiere*

Make-up artist*

Fiori (bouquet)*

Fiori (sedie)*

Fiori (arco, tavolo e altre decorazioni)*

Servizio di stampa di menu, piazzamenti e 

discorsi*

Trasferimenti, taxi*

SERVIZI E DECORAZIONI

* Si prega di chiedere informazioni se si desidera organizzare altre attività e visite guidate di Firenze e città circostanti

CEREMONIA

Allestimento della cerimonia

Noleggio di sedie o sedili*

Decorazioni per la cerimonia*

Celebrazione del matrimonio civile*

Celebrazione simbolica (italiano, inglese, spagnolo e francese)*

Cerimonia religiosa*

Traduttore di lingua*
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REGALI DI NOZZE 

Visita al vigneto Persona dedicata Privatizzare il locale



Sì lo voglio... 



Società Fattoria Lavacchio s.r.l
Via di Montefiesole 55 -  50065 Pontassieve (FI) Italy

Tel +39 055 8396168
Email: events@fattorialavacchio.com

Organic Lifestyle
FATTORIA LAVACCHIO

Since 1978

Instagram
@fattorialavacchioevents

Website
www.fattorialavacchio.com


