Benvenuti all’Hotel Le Fontanelle!

L’Hotel Le Fontanelle è un Hotel 5 Stelle in Toscana, situato nella suggestiva zona senese del Chianti
Classico tra Siena e Firenze che, catturando l’essenza magica di questa splendida regione, offre ai suoi
Ospiti scenari di spettacolare bellezza incontaminata, proponendosi come location ideale per un
Matrimonio dei Sogni!
All’Hotel Le Fontanelle lo Staff, i servizi, le immagini suggestive e l’ambiente esclusivo creano l’atmosfera magica
per un evento di successo.
La cucina del nostro Ristorante La Colonna esalterà inoltre non solo i sapori del ricettario toscano ma anche quelli
dei piatti tradizionali italiani. Ogni piatto verrà preparato con creatività, gusto ed eleganza.
Saremmo ben lieti di darvi il nostro Benvenuto per un sopralluogo all’Hotel Le Fontanelle

L’arte del Ricevere in un’elegante Residenza di campagna,
per sentirsi come a Casa!

Proposta Matrimonio 2018
CAPACITA’ HOTEL:
Nelle sue 34 camere l’Hotel Le Fontanelle può ospitare un totale massimo di 70 persone (eventuali
bambini su richiesta).
Check-in nelle camere a partire dalle ore 15:00 (=inizio ufficiale dell’esclusività della struttura).
NEI MESI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE

USO ESCLUSIVO DELL’HOTEL LE FONTANELLE SU BASE B&B PER MINIMO 2 NOTTI
70 Ospiti disposti in 34 Camere (eventuali bambini su richiesta) + Utilizzo aree comuni per 2 notti,
al costo di Euro 38.000,00
(IVA inclusa | Costi di Ristorazione/SPA/extras non inclusi)
NEI MESI APRILE, MAGGIO E OTTOBRE

USO ESCLUSIVO DELL’HOTEL LE FONTANELLE SU BASE B&B PER MINIMO 1 NOTTE
50 Ospiti disposti in 25 Camere (eventuali bambini su richiesta) +
Utilizzo aree comuni per 1 notte, al costo di Euro 13.000,00
OPPURE
60/70 Ospiti disposti in 34 Camere (eventuali bambini su richiesta) + Utilizzo aree comuni per 1 notte, al
costo di Euro 19.000,00
(IVA inclusa | Costi di Ristorazione/SPA/extras non inclusi)

SERVIZI INCLUSI NELLA TARIFFA:
 Uso esclusivo dell’Hotel Le Fontanelle (Trattamento B&B ed Uso delle Aree Comuni);
 Wedding Amenity per gli Sposi: Dolcetto di Benvenuto, 1 Bottiglia di Spumante servita in camera all’arrivo ed














un Massaggio Rilassante Gratuito di 30 minuti a persona presso la SPA;
Per gli Ospiti: Dolcetto di Benvenuto e Bottiglia di Vino di nostra produzione;
Culla per bambini da 0 a 3 anni;
Ricca prima colazione a buffet servita ogni mattina presso il Ristorante “La Colonna”;
Bottiglia di acqua e previsioni Meteo del giorno dopo, ogni sera in camera;
Connessione Internet WI-FI gratuita;
SKY TV / TV Satellitare;
Accesso alla Piscina esterna panoramica con angolo Bar;
Accesso alla Piscina interna riscaldata;
Utilizzo di: Vasca idromassaggio, Sauna, Bagno turco, Palestra, mountain bikes;
Accesso al Parco e al Giardino Botanico dell’Hotel;
Servizio di facchinaggio;
Servizio Reception/Concierge 24 ore;
Parcheggio Privato.

NON INCLUSO (supplementi aggiuntivi):
 Tassa di soggiorno: Euro 4,00 a persona/a notte, per le prime quattro notti di soggiorno – da pagare in loco.
Esclusi bambini fino a 13 anni.
 In presenza di animali di piccolo taglia: Euro 30,00 a notte/per animale (IVA inclusa).
L’accesso ai cani non è ammesso nelle aree delle piscine e del Ristorante.

Servizi di Ristorazione
(IVA inclusa)

CAPACITA’ RISTORANTE: Il Ristorante “La Colonna” può ospitare un totale massimo di 70 persone.

Giorno Antecedente il Matrimonio
Aperitivo e Cena di Benvenuto su richiesta.

Giorno del Matrimonio
Colazione:
Ricca prima Colazione a Buffet dalle ore 7:30 alle 10:30.
Snack mattutino:
Il Ristorante è chiuso per il pranzo, ma c'è la possibilità di richiedere un servizio di Snack prematrimonio, servito dalle ore 12:00 alle ore 13:00, come di seguito:


Servizio in camera con Menù Snack à la carte;

OPPURE


Buffet con sandwiches assortiti, incluse bevande analcoliche e caffé, a partire da Euro 30,00 a
persona.

Giardino Belvedere
Aperitivo pre-Cena con:











Spumante Franciacorta Brut/Rosé
Acqua minerale
Bevande Analcoliche e Succhi di Frutta
Cocktail alcolico
Canapé assortiti
Tartellette con mousse
Mozzarelline, pomodoro e basilico
Sfogliatine assortite
Scaglie di Parmigiano
Mandorle Tostate



Presso Giardino Belvedere o Piscina Esterna Panoramica, a partire da Euro 45,00 a persona.

Cena di Matrimonio (Servizio Obbligatorio) a scelta tra:


Menu Fisso di 4 Portate a base di Carne (a partire da Euro 100,00 a persona) o a base di Pesce (a
partire da Euro 120,00 a persona) inclusi acqua e caffè (torta nuziale non inclusa).
 Menu Fisso di 5 Portate a base di Carne (a partire da Euro 120,00 a persona) o a base di Pesce (a
partire da Euro 140,00 a persona) inclusi acqua e caffè (torta nuziale non inclusa).

Pacchetti Vino:
Selezione Classic a partire da Euro 25,00 a persona*
Selezione Vallepicciola a partire da Euro 30,00 a persona*
Selezione Superior a partire da Euro 35,00 a persona*
Selezione Deluxe a partire da Euro 50,00 a persona*
Selezione Top a partire da Euro 60,00 a persona*
* I Pacchetti Vino includono il servizio di 1 bottiglia di vino ogni 3 persone (non per ogni tipo).
Nel caso in cui venga richiesto un quantitativo maggiore di vino, il calcolo verrà elaborato sulla base del
consumo effettivo, con quotazione a bottiglia per tipologia di vino.

Open Bar:
 Classico (3 ore di servizio garantito), a partire da Euro 25,00 a persona.

La quotazione include Acqua, Bevande Analcoliche, Vino Rosso/Bianco di Vallepicciola (nostra
produzione), Birra Italiana, Grappa, Limoncello, Amaro del Capo, Sambuca, Amaretto di Saronno.
OPPURE
 Superior (3 ore di servizio garantito), a partire da Euro 35,00 a persona.

La quotazione include Cocktail (Analcolici e Alcolici), Acqua, Bevande Analcoliche, Vino Rosso/Bianco
di Vallepicciola (nostra produzione), Birra Italiana, Grappa, Limoncello, Amaro del Capo, Sambuca,
Amaretto di Saronno.
OPPURE
 Top (3 ore di servizio garantito), a partire da Euro 60,00 a persona.

La quotazione include Cocktail (Analcolici e Alcolici), Acqua, Bevande Analcoliche, Vino Rosso/Bianco
di Vallepicciola (nostra produzione), Birra Italiana, Grappa, Limoncello, Amaro del Capo, Sambuca,
Amaretto di Saronno, Rum, Whisky, Cognac.

Giorno Seguente il Matrimonio
Colazione:
Ricca prima Colazione inclusa a buffet dalle ore 8:30 alle 10:30.
Brunch (su richiesta):
Fino alle ore 13:00, a partire da Euro 30,00 a persona (bevande incluse).
Check-out:
Check-out di tutte le camere entro le ore 12:00 (=termine ufficiale dell’esclusività della struttura).
DETTAGLI SUI SERVIZI BAR/RISTORAZIONE
 L’Hotel Le Fontanelle richiede che tutte le bevande (alcoliche, analcoliche, vino e champagne) vengano
selezionate dai Menù di Bar e Ristorante dell’hotel;
 I Menù sono elaborati in base ai prodotti di stagione;
 Per particolari Menù (ad esempio per Bambini, Vegetariani o per persone Intolleranti ad alcuni Cibi, Celiaci,
ect…) la quotazione può essere diversa da quelle sopra menzionate;
 Le diverse Proposte di Menù saranno elaborate dal nostro Chef Daniele Canella secondo le esigenze degli
Sposi durante un incontro in struttura;
 L’Hotel richiede di sapere in anticipo se la Wedding Planner, altri organizzatori, i Musicisti ed il Fotografo
usufruiranno dei servizi Bar/Ristorazione durante l’evento;
 Il servizio Ristorazione è di un cameriere ogni 10 persone;
 L’eventuale richiesta di attrezzatura d’arredamento diversa da quella fornita dall’albergo (es. tavoli, sedie,
tovagliato, stoviglie, ect) prevede il noleggio del materiale da parte degli sposi direttamente da fornitori esterni.

ULTERIORI SERVIZI ORGANIZZABILI (da valutare anticipatamente e con supplemento):






Sottofondo Musicale con Pianista /DJ;
SIAE per Ballo e/o Musica (senza alcuna restrizione di orario);
Trasferimenti e Noleggio Auto/Van;
Servizio di Babysitter;
Servizio di Grafica per l’Evento: come Segnaposti, Tableau per Tavoli, Formato Menù (a scelta tra i due modelli
pre-esistenti).
 Camerieri extra per servizi Bar/Ristorante;
 Personale di servizio aggiuntivo;
 Trattamenti SPA.

Preghiamo di considerare che l’Hotel Le Fontanelle consiglia agli Sposi di farsi supportare da un
Wedding Planner che si occupi dell'organizzazione di tutti i servizi esterni (come fotografo,
parrucchiere, fiorista, noleggio attrezzature, cerimonia civile e religiosa, ecc…).
Informiamo che la zona del Chianti vanta la presenza di bellissime chiese dove è possibile celebrare
funzioni cattoliche, contattando direttamente la Curia.
Nel caso in cui trovaste la nostra offerta interessante, Vi preghiamo di contattarci nuovamente.
Condizioni di Pagamento e Cancellazione di tutti i servizi alberghieri saranno inoltrati in un secondo
momento.
Nella speranza di poter organizzare il Vostro matrimonio all’Hotel Le Fontanelle, rimaniamo a Vostra
completa disposizione per qualsiasi informazione necessitiate.

HOTEL LE FONTANELLE
Contatti:
Tel. +39 0577 35751
Fax. +39 0577 357555
info@hotelfontanelle.com
www.hotelfontanelle.com

