
Elegante struttura ricettiva con camere

e appartamenti situati negli antichi

casali magnificamente restaurati nel

tipico stile umbro,  la Tenuta di Corbara

offre un’ospitalita’ di grande livello, 

all’altezza dei vostri eventi piu’

importanti. 

L’ampio ed elegante ristorante Il Caio

e’ la location ideale per i ricevimenti

di matrimonio e per ogni altra impor-

tante ricorrenza che vorrete celebrare

e condividere con i vostri cari in un

contesto unico e indimenticabile. 

Servizi offerti

Incontro conoscitivo e sopralluogo del Ristorante e degli altri spazi disponibili
Scelta del “filo conduttore” dell’evento
Scelta del menu e della mise en place 

Allestimento dei tavoli e degli spazi esterni
Decorazioni floreali

Grafica personalizzata per i menu, il tableau e altro
Ricevimento degli Ospiti all’arrivo

Servizi fotografici e video
Intrattenimenti musicali e artistici

Minibus a disposizione degli Ospiti per il trasferimento Stazione/Tenuta/Stazione
Torta nuziale

Intrattenimento per i bambini con personale specializzato

Località Corbara, 2 - 05018 Orvieto (TR) Italy 
ph. +39 0763 304003 fax +39 0763 304152 mobile 349 3680101

info@tenutadicorbara.it www.tenutadicorbara.it

Torta nuziale

Buffet dei dolci

Menu Baby

Open Bar

Confettata

Esclusiva sala (per matrimoni inferiori alle 100 persone) 

Altre proposte 



Un meraviglioso panorama di grandissimo respiro sulle incantevoli col-
line umbre è lo sfondo dei nostri ricevimenti. Altrettanto importanti sono
i cavalli del nostro Maneggio, che già molte volte hanno scortato gli
Sposi e i loro Ospiti fino al ristorante Il Caio.
Inoltre all’interno della Tenuta di Corbara si trovano anche edifici sto-
rici di pregio architettonico, come il Castello della Tenuta che è un set
davvero speciale per i servizi fotografici. 
Proprio di fronte al Castello, al culmine di una bella gradinata, si trova
anche la Chiesa di S. Andrea dove è possibile celebrare il rito nuziale.
Per tutto questo la Tenuta di Corbara è il luogo ideale, dove il vostro
matrimonio può essere curato fin dall’ingresso degli Sposi in chiesa.

L’ampiezza e la varietà degli ambienti esterni e interni permettono di
creare allestimenti di volta in volta differenti e originali in base alle ri-
chieste e necessità degli Sposi. I banchetti, con un’ampia possibilità di
scelta tra allestimenti raffinati ed essenziali, risultano sempre unici e
con ambientazioni di grande effetto. 
L’ottimo ristorante Il Caio e la particolare Cantina dove si producono
raffinati vini di qualità (IGT DOC o Riserve invecchiate) garantiscono
un livello enogastronomico adeguato ad un evento così importante.
Il personale della Tenuta e del Ristorante con la propria esperienza ul-
tradecennale e il vasto ventaglio di servizi offerti, è a disposizione per
aiutare nell’ideazione e nello svolgimento di eventi unici, personalizzati
e indimenticabili.

La Tenuta di Corbara

La location

Un matrimonio unico
Immersa in una secolare vegetazione, composta da vigneti, uliveti e ter-
reni coltivati, la Tenuta di Corbara offre ai propri Ospiti l’opportunità
di un soggiorno in un grandioso territorio da scoprire ed apprezzare.
La storia della Tenuta di Corbara inizia nel medioevo: feudo dei Conti
di Montemarte sin dal 1200 -la cui presenza è testimoniata da diverse
opere sulle quali è visibile lo stemma araldico della famiglia- ancora
oggi si estende su circa 1.200 ettari. 
Organizzare un matrimonio nella Tenuta di Corbara, unica per la sua
composizione e tra le più belle dell’Umbria per la sua posizione, è una
scelta di assoluta eleganza. 

Progettare il proprio matrimonio in tutti gli aspetti è, sempre più spesso,
desiderio degli Sposi. La Tenuta di Corbara con il proprio ristorante Il
Caio è in grado di offrire tutti i servizi che rendono possibile una perso-
nalizzazione completa dell’evento, dall’allestimento a tema fino alla gra-
fica dei menu o all’intrattenimento. Il nostro pregiato miele di fiori
d’arancio “Honeymoon” è una bomboniera ideale molto apprezzata dagli
invitati, così come la bottiglina di olio e.v.o. “Adeste”, anch’esso prodotto
dalla Tenuta di Corbara. Le etichette sono personalizzabili con i nomi
degli Sposi, per un ricordo davvero esclusivo del giorno più bello. Per chi
lo desiderasse, è possibile anche riservare in esclusiva la sala per orga-
nizzare la festa di matrimonio con un proprio catering di fiducia.

Una coreografia incantevole


