Dove la brezza
salmastra del mare
si unisce al profumo
degli olivi e del grano,
sorge Tenuta La Valle,
una suggestiva location per
matrimoni, cerimonie ed eventi
nel cuore della Toscana.

Where a
brackish breeze mingles
with the scents of olives
and grain lies
Tenuta La Valle,
an enchanting location
at the heart of Tuscany for
weddings, events and holidays.

Il vostro matrimonio a
Tenuta La Valle
Le ville storiche di Tenuta La Valle sono la cornice perfetta per un matrimonio
romantico e indimenticabile nel verde della Toscana.
Incastonata ai piedi delle colline dell’Alta Maremma e cullata dalla brezza marina delle spiagge del
litorale toscano, Tenuta La Valle è una riservata dimora storica adibita a location per matrimoni
ed eventi. Che il vostro sia un matrimonio country chic, un ricevimento classico ed elegante o
una cerimonia informale e per pochi intimi, le nostre ville d’epoca, circondate dalla natura di un
parco privato di 90 ettari, sapranno adattarsi a tutte le vostre esigenze, per creare un’atmosfera
indimenticabile dal momento del “Sì” al taglio della torta e oltre.
Su richiesta, è possibile riservare l’intera Tenuta ed i suoi spazi, sia esterni che interni, per un evento
esclusivo ed indimenticabile, per voi e i vostri ospiti.

Your wedding at
Tenuta La Valle
The historic villas at Tenuta La Valle provide the perfect backdrop for a romantic
and unforgettable wedding deep in the Tuscan countryside.
Set at the foot of the hills of the Alta Maremma, caressed by a sea breeze which swirls in from
the nearby beaches lining the Tuscan coast, Tenuta La Valle is a reserved historic residence that
has been transformed into a breathtaking location for weddings and events. Whether your plans
are for a rural chic wedding, a traditional elegant reception or an informal ceremony for a few
special guests, our antique villas, surrounded by nature and a 90-hectare private park, can easily be
arranged to respond to all your needs, creating an unforgettable atmosphere from exchanging your
vows to cutting the cake and beyond.
The entire estate, inside and out, can be reserved exclusively for an unforgettable experience for you
and your guests.

I nostri spazi
esterni

L’Oliveto e la Chiesetta

Outside
the Villas

The Olive Grove and the Chapel

Una cerimonia intima e raccolta in una chiesetta privata, un rito civile o simbolico
all’ombra degli olivi: il momento del Sì a Tenuta La Valle.
Gli spazi esterni di Tenuta La Valle sono una scenografia naturale perfetta per celebrare un
matrimonio con rito civile o allestire una romantica cerimonia con rito simbolico all’aperto, circondati
da olivi e piante secolari. Chi sogna invece di scambiarsi le fedi e le promesse di matrimonio di fronte
all’altare, potrà riservare la chiesetta privata della Tenuta: una cappella storica consacrata, dove
celebrare cerimonie intime e raccolte, circondati dall’affetto di parenti e amici.

A small private ceremony in the Estate’s chapel, a civil marriage or symbolic
ritual in the shade of the olive grove. Exchanging your vows at Tenuta La Valle.
The outdoor spaces in the Tenuta La Valle countryside provide the perfect backdrop for celebrating
a civil marriage, a romantic open-air ceremony or symbolic ritual surrounded by age-old olive groves
and trees. If, on the other hand, you have always dreamed of exchanging vows and rings at the altar,
the Estate has its own private church: a consecrated chapel where small, intimate ceremonies can
be organised with close relatives and friends.

L’interno della chiesetta consacrata della Tenuta, il soffitto in legno con travi a
vista e lo stile tipico della campagna Toscana.
Inside the Estate’s consecrated chapel, the wooden roof with exposed beams is
typical of the Tuscan countryside.

Il raffinato gazebo nel parco privato, un romantico salotto tra querce e fiori.
The Estate’s elegant gazebo in the park provides a romantic lounge amidst
oaks and flowers.

I nostri spazi
interni

La Sala Rachele e la Cantina

Inside
the Villas

Sala Rachele and the Cellars

Dopo il grande “Sì”, lasciamo spazio a brindisi felici, foto e saluti agli invitati:
il ricevimento a Tenuta La Valle.
Dopo il grande “Sì” arriva il momento di festeggiare e godersi davvero il giorno del matrimonio. Gli
spazi interni della Tenuta sono il luogo ideale per una festa di nozze coinvolgente e indimenticabile.
È possibile organizzare il ricevimento nella splendida Sala Rachele e nella Cantina della Tenuta. Sala
Rachele, elegante e raffinata, è resa luminosa dalle ampie finestre che si affacciano sul parco della
Tenuta, mentre la Cantina, finemente ristrutturata, conserva ancora il fascino della sua storicità.
La loro atmosfera accogliente ed intima saprà donare un’impronta unica e romantica al vostro
ricevimento.

Once you have exchanged rings, the moment comes to celebrate, toast to
happiness, pose for photos and chat with your guests. Your wedding reception
at Tenuta La Valle.
Once you have exchanged vows and rings, the moment comes to celebrate and really enjoy your
wedding day. The inside spaces of the Estate are the ideal venue for an irresistible, unforgettable
wedding party. The reception can be organised in the splendid Sala Rachele and the Cellars. Sala
Rachele, elegant and refined, is luminous and bright thanks to large windows overlooking the park,
whilst the beautifully renovated Cellars maintain their historical charm. Their embracing intimate
atmosphere will make your reception uniquely romantic.

L’ampia Sala Rachele, perfetta per un ricevimento elegante e raffinato, grazie ai
suoi giochi di specchi, finestre e luci.
Sala Rachele, large and stately, is perfect for an elegant and refined reception
thanks to the light and reflections provided by numerous windows and mirrors.

La nostra Cantina allestita per un ricevimento nuziale, con tini antichi in legno e
la sua atmosfera fiabesca.
Our Cellars, decorated for a wedding reception, with antique wooden barrels
and a fairytale atmosphere.

Le nostre Ville
storiche

Villa Gambino e Villa Padronale

Our historic
Villas

Villa Gambino and Villa Padronale

Tenuta La Valle mette a disposizione l’intera location in esclusiva per offrire a
sposi ed invitati un soggiorno in pieno relax nel cuore della Toscana.
Su richiesta, è possibile riservare le Ville d’epoca della Tenuta per il pernottamento, sia prima che dopo
il matrimonio. Le nostre Ville sono una comoda soluzione per gli invitati che vengono da fuori città,
ma anche per chi desidera godersi la festa fino all’ultimo secondo. Villa Padronale e Villa Gambino,
risalenti alla fine dell’800, sono state finemente ristrutturate per offrire agli ospiti comfort, privacy e
grandi spazi verdi. Entrambe immerse nella quiete della Tenuta, dispongono di piscine private, giardini
curati, aree relax e parcheggio riservato.
Tenuta la Valle è un’oasi di tranquillità, pensata per chi desidera dedicarsi al proprio benessere e
ricaricare le energie con lunghe passeggiate o escursioni in bici tra gli olivi e i campi di grano della
campagna Toscana. Su prenotazione è possibile anche approfittare di numerose attività extra
come degustazioni di vino, olio e prodotti tipici o cooking class private. Non mancherà poi il tempo
di organizzare piacevoli gite e visite in alcune delle mete turistiche più celebri della Toscana, tutte
facilmente raggiungibili dalla Tenuta.

Tenuta La Valle makes the whole venue available to bride and groom and their guests
for an exclusive experience in these relaxing surroundings in the heart of Tuscany.
If required, Tenuta La Valle can reserve the entire Estate exclusively for you, including the historic
Villas before and after the wedding day. Our Villas are comfortable and particularly welcoming for
guests who came from afar in addition to those wanting to stay and enjoy the party right to the
last moment. Villa Padronale and Villa Gambino both date to the end of the 1800s, and following
extensive renovation they offer every comfort, total privacy and wide open green spaces. Both are
hidden in the peace of the Estate, surrounded by manicured gardens; there are private swimming
pools and parking areas.
Tenuta la Valle is an oasis of tranquillity, designed for those who seek refuge for their well-being and
to recharge their batteries with long meandering walks or bicycle rides around the olive groves and
unmistakable Tuscan corn fields. By special arrangement, guests may also participate in a variety of
extra activities such as wine, olive oil and local delicacy tasting or a private cooking class. There will be
plenty of time to organise enjoyable trips to some of most well-known tourist attractions in Tuscany,
all easily accessible from the Estate.

Una delle piscine private della nostra Tenuta, perfetta per rilassanti pomeriggi
di quiete circondati dalla natura.
One of our private pools at the Estate, perfect for quiet relaxing afternoons
embraced by nature.

Una delle stanze matrimoniali della Villa Padronale,
con i suoi fini ed eleganti arredi d’epoca.
One of the wedding rooms of Villa Padronale, with its elegant antique furnishings.

I nostri
servizi

Per i vostri momenti più importanti
Mano per mano nella realizzazione del giorno più emozionante della vostra vita:
lo staff di Tenuta La Valle saprà esaudire i vostri desideri.
Affidabilità, esperienza, ascolto del cliente, cura dei dettagli, creatività e organizzazione sono alla
base del nostro lavoro. Per questo, insieme ad una rete di fidati professionisti del settore, lo staff di
Tenuta la Valle saprà guidarvi al meglio nella scelta di:
• Catering
• Addobbi floreali
• Luci e scenografie

• Partecipazioni e tableau
mariage
• Bomboniere
• Torta nuziale

• Intrattenimento e musica
• Servizi fotografici e video
• Assistenza e animazione per i
più piccoli

Non solo matrimoni. Tenuta La Valle è la location ideale anche per cerimonie ed eventi privati, come
battesimi, comunioni, anniversari, compleanni, lauree, piccoli congressi ed eventi aziendali.

Our
services

For your most important moments
Side by side on the most wonderful day of your lives, our staff at Tenuta La Valle
will be there to make all your dreams come true.
Reliability, experience, customer care, attention to detail, creativity and organisation are the
foundations of our work. For this reason we also have a network of professionals who offer
the best services in:
• Catering
• Floral arrangements
• Lights and scenery

• Invitations and tableau de
mariage
• Wedding favours
• Wedding cakes

• Entertainment and music
• Photography and video
services
• Child care and entertainment

Not just weddings. Tenuta La Valle is also the ideal venue for ceremonies and private events such as
baptisms, holy communions, anniversaries, birthdays, graduations, small congresses and company events.

TENUTA LA VALLE
Via La Valle, 47 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), Italia
+39 347 6261186 - info@tenutalavalle.it
www.tenutalavalle.it

