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MATRIMONIO a Villa Spinosa

Villa Spinosa sorge nel cuore della Valpolicella Classica ai piedi del Colle Masua, a Negrar,
in provincia di Verona: ottocentesca villa, costruita in posizione panoramica sull’altura di
Jago, circondata dall’elegante giardino all’italiana e delimitata dalle corti rurali e dai vigneti
di proprietà.
Il luogo offre ampia varietà di spazi ed ambienti per ospitare matrimoni ed eventi: il cortile e il
romantico giardino con vista sui vigneti, gli spazi interni di diverse dimensione e scenografie,
permettono di trovare la soluzione più adeguata ad ogni esigenza.

Cortile: tipica corte rurale della Valpolicella contornata dagli antichi rustici e dal giardino
all’italiana con l’emozione di scorgere all’orizzonte il panorama della campagna.
Disponibile in primavera ed estate, fino a 200 posti a sedere.

Giardino: caratteristico giardino all’italiana che segue il naturale profilo della collina in un
gioco di piccoli labirinti e spazi verdi dove si alternano viali, siepi, roseti e prati.
Disponibile in primavera ed estate, fino a 150 posti a sedere.

PalaJago: ampio salone dove, durante l’autunno, appassiscono le uve per l’Amarone.
Le grandi vetrate offrono un panorama suggestivo sui vigneti e la vallata.
Disponibile in primavera ed estate, dimensione 250 metri quadrati.

Fruttaio: locale per l’appassimento delle uve, posto negli antichi rustici ristrutturati, con
travi a vista e ampie finestre affacciate sulla corte e il giardino.
Disponibile in primavera ed estate, dimensione 300 metri quadrati.

Tinaia: antica cantina di pigiatura e fermentazione delle uve, ristrutturata recuperando i vecchi
travi, i muri di tufo e i pavimenti di pietra della Lessinia, è utilizzata oggi come sala degustazione.
Disponibile tutto l’anno, dimensione 100 metri quadrati.
Granaio Alto: uno spazio in cui un tempo le uve appassivano sulle “arele”. Colonne di tufo,
travi e pavimenti in legno evocano la tradizionale architettura rurale locale.
Disponibile tutto l’anno, dimensione 150 metri quadrati.
A Villa Spinosa sono diverse le opportunità per personalizzare un evento: una bottiglia di vino
di Villa Spinosa può diventare un’originale bomboniera o souvenir arricchita da un’etichetta
dedicata; le visite alle cantine e la degustazione possono accogliere ed intrattenere gli ospiti;
l’agriturismo permette l’alloggio a chi preferisce non spostarsi dopo l’evento.
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