
Seicento ettari di verde e location dal fascino 
intramontabile in un angolo di Toscana 
ancora da scoprire.
Da oltre 50 anni lavoriamo con passione 
nel mondo delle cerimonie: affidate a noi la 
vostra favola!

Anelli che uniscono
Il Ciocco Weddings

Taverna dello Scoiattolo
Sposarsi ad alta quota

Se siete in cerca di una location esclusiva per un 
matrimonio fresco, giovanile e dai dettagli cura-
ti, allora la Taverna dello Scoiattolo farà sicura-
mente al caso vostro.
Immaginate una baita da sogno così suggestiva 
da non aver bisogno di grandi allestimenti. Qua, 
a mille metri di altitudine, tra profumi di bosco 
e atmosfere fiabesche, potrete sposarvi con rito 
civile e festeggiare al di fuori degli schemi con-
venzionali.

Locanda Alla Posta
Un  piccolo grande evento

Nei freddi inverni sarà la soluzione ideale per un 
ricevimento intimo e glamour, tra lo scoppietta-
re del focolare e le cime innevate dell’orizzonte.
D’estate ad attendervi sarà un delizioso 
cocktail su un’ampia terrazza incastonata nel 
verde della tenuta, una vista mozzafiato sul pro-
filo maestoso delle Alpi Apuane.
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Il tepore di un 
camino acceso nelle 

frizzanti giornate inver-
nali e il refrigerio dell’om-

bra dei castagneti circostanti 
negli assolati pomeriggi 

estivi fanno di questa loca-
tion una scelta perfetta 

in qualsiasi periodo 
dell’anno.

ciocco.it

LE NOSTRE 
LOCATION



Il vostro ricevimento all’aperto
Romantiche radure per un banchetto dal sa-
pore bucolico. Nei seicento ettari del Parco del 
Ciocco non avrete che l’imbarazzo della scelta.
I colori del bosco d’autunno o la luce magica di 
un pomeriggio di mezza estate renderanno uni-
ci i vostri shooting fotografici.

 
Un banchetto coi fiocchi

Lasciatevi guidare nella scelta del menù del vo-
stro giorno speciale. Sapori ricercati e ricette 
della tradizione, ingredienti di qualità e piatti 
fragranti.
Glam, classica, di tendenza o dal sapore coun-
try: la mise en place perfetta è quella in armo-
nia con il vostro stile!

Un’esperienza a 360°
Dormire a pochi minuti di distanza dalla location 
dei festeggiamenti è un vantaggio che non passa 
in secondo piano, sia per i novelli sposi che per gli 
invitati.
Per una prima notte all’insegna dello charme, le 
camere del Monteceneri Boutique Hotel sono il 
nostro fiore all’occhiello. Coloro che cercano rifu-
gio ed evasione nel cuore della montagna senza 
rinunciare al comfort, o semplicemente desidera-
no godersi la festa fino all’ultimo, potranno sce-
gliere tra accoglienti chalet in legno e una camera 
con vista del nostro albergo diffuso.
12 chalet | 58 camere

Servizi dedicati
(in collaborazione con i nostri partner)

Un team di professionisti per curare ogni 
particolare, rendere unico ogni evento.
- Servizio catering
- Allestimenti floreali
- Musica e DJ set
- Shooting fotografici e video
- Wedding planner
- Pacchetto sposi

La vostra location in Versilia
Sposarsi a piedi nudi nella sabbia nelle ore del 
tramonto, la cornice di un elegante stabilimen-
to balneare, un trionfo di pescato fresco sulla 
tavola imbandita a bordo piscina.
Se sognate un matrimonio con rito civile sulla 
spiaggia, pronunciate il vostro sì al Bagno Mile-
na di Viareggio!

BAGNO 
MILENA


