MATRIMONIO DA RECHSTEINER
Azienda Vinicola Rechsteiner
Via Frassenè 2, 31046 Piavon di Oderzo,
Treviso (TV) - Italia
Tel: +39 0422 752074
Fax: +39 0422 752155
Email: rechsteiner@rechsteiner.it
Web: www.rechsteiner.it

Il parco di Villa Rechsteiner con gli alberi secolari, l’antica magnolia, il laghetto e le rovine
del tempietto diventa un incantevole luogo per le promesse di matrimonio.
Grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, all’interno del nostro parco è possibile
celebrare il rito civile, in una cornice esclusiva e raffinata. Il parco è inoltre set ideale per lo
shooting fotografico.

Agriturismo Rechsteiner
Via Montegrappa, 3
31047 San Nicolò di Ponte di Piave,
Treviso (TV) - Italia
Tel: + 39 0422 807128
Fax: +39 0422 808084
Email: agriturismo@rechsteiner.it
Web: www.rechsteiner.it

L’azienda
azienda Rechsteiner mette a disposizione due diverse location per la realizzazione del
ricevimento: la barchessa del Seicento e l’agriturismo.
L’ampia seicentesca barchessa,
barchessa sita all’interno del borgo che ospita anche il parco di Villa
Rechsteiner, è un’affascinante struttura con una capienza di circa 180/200 persone. Adiacente vi è una più piccola area, sempre coperta, dove poter organizzare lo spazio musica
e/o il dopo cena. Il grande cortile antistante, caratterizzato dal pozzo dell’Ottocento e dal
centenario tiglio, si presta perfettamente per l’accoglienza degli ospiti, l’aperitivo di benvenuto, e/o il taglio della torta. Il ricevimento va organizzato con un catering esterno.
L’agriturismo
agriturismo,
agriturismo sito a 4 km di distanza, dispone di un salone illuminato da grandi vetrate, un
portico ed una terrazza/giardino, offrendo così la possibilità di creare diverse soluzioni.
Il banchetto viene gestito internamente con menù a base di carne.
Sono previste tariffe speciali per il pernottamento gli ospiti degli sposi.
Per qualsiasi ulteriore informazione siamo a completa disposizione all’indirizzo email
rechsteiner@rechsteiner.it.
rechsteiner@rechsteiner.it
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