
Il luogo perfetto
per festeggiare il Vostro Evento

W E D D I N G







Tenuta San Lorenzo è una prestigiosa dimora storica immersa nel verde della campagna etnea, incastonata tra le pendici dell’Etna e la Valle dell’Alcantara, la location 
ideale per rendere il tuo giorno speciale un’occasione davvero indimenticabile





Vivi un’esperienza unica. Raggiungi l’azienda a bordo della storica “littorina” della FCE, Il recente restauro della stazioncina sita in contrada San Lorenzo, situata tra 
i filari della Tenuta, consente di fermarsi direttamente presso l’azienda attraversando i cangianti paesaggi etnei che si susseguono tra villaggi rurali, vigne vecchie, 
uliveti e colate laviche.







Il complesso storico potrà essere a disposizione in esclusiva per l`intera giornata così da avere la tranquillità di un`organizzazione impeccabile e spazi dedicati solo 
ai tuoi invitati senza limiti di orario. Gli ambienti sono a breve distanza l’uno dall’ altro, dove potrete respirare la magia e il fascino unico del vulcano, circondati dai 
vigneti e dal bosco.





Le “turrette” così come le chiamano gli abitanti del luogo sono manufatti composti da cumuli di pietra lavica , impilati a secco durante i lavori di aratura e sistemazione 
dei terreni per le coltivazioni risalenti a circa 200 anni fa. Oggi, nel pieno richiamo della filosofia aziendale, viene utilizzata per ospitare esclusivi eventi durante i 
quali si può ammirare dall’alto la bellezza dell’imponente “Muntagna” nella cornice dei filari della tenuta, sorseggiando un calice dei nostri pregiati Etna.





All’interno della tenuta si trova la Chiesetta gentilizia consacrata a San Lorenzo e San Maurizio (risalente al XVIII secolo) ricca di fascino e immersa nel verde, di 
grande atmosfera per il vostro giorno più importante.







L’azienda custodisce un antico palmento, recentemente ristrutturato, che conserva l’aspetto originario e contiene una collezione di attrezzi usati in passato per 
l’attività agricola. Tipica struttura adibita alla pigiatura, macerazione e torchiatura delle uve secondo schemi fortemente connessi alla tradizione etnea





La tenuta dispone di quattro eleganti e confortevoli camere, ambienti accoglienti  e curati, arredamento e tessuti dai colori tenui, ognuna con un concept e colori 
differenti che vi faranno vivere delle vere e proprie wine experience e vi infonderanno calma e tranquillità. Tutte hanno hanno una magnifica vista, due sulla Valle 
dell’Alcantara e due presentano un terrazzo privato, una zona intima con vista sul bosco e sull’Etna. Il silenzio abbinato al panorama, vi regaleranno il massimo 
comfort. All’interno della Tenuta si trova una camera speciale, una piccola Dépendance interamente circondata dalle vigne, in sintonia con ritmo della natura e delle 
stagioni, dove sarà possibile godere di un soggiorno in totale privacy .





Dalla prima visita alla location, fino alla fine dei festeggiamenti, vi aiuteremo a rendere il vostro ricevimento più speciale che mai. Possiamo curare ogni particolare 
secondo i vostri desideri, dai centri tavola all’impianto di illuminazione scenografico al servizio catering curato dalla Chef Valentina Rasà e il suo staff di Cucina 
Manipura, che realizzeranno per Voi e per i vostri ospiti menu dedicati che verranno presentati in abbinamento ai vini della cantina. 

“Entrare in punta di piedi nella vigna, esaltarne la bellezza, farne esperienza, godere dei suoi frutti e assaporarne l’essenza: 
nasce da questo desiderio l’idea diWedding in the Vineyard”

                           Chef Valentina Rasà









Capienza e Spazi

Spazi esterni:
Il parco: 200 posti a sedere - 350 in piedi
La corte: 60 posti a sedere - 120 in piedi
Il bosco ‘dietro casa’: 120 posti a sedere - 180 in piedi

Spazi interni:
Il ristorante: 45 posti a sedere - 80 in piedi
Il palmento: 30 posti a sedere - 60 in piedi
La bottaia: 100 posti a sedere - 150 in piedi

Servizi interni

Catering interno / Catering esterno
Planimetrie disponibili
Fuochi d’artificio consentiti - autorizzazione
da richiedere
Noleggio allestimenti disponibile
Noleggio auto disponibile
Set-up di base incluso
Noleggio impianto audio disponibile
Parcheggio disponibile
Previsti dettagli fornitori
Wedding/Event Planner disponibile in loco
Eliporto disponibile
Noleggio Littorina Storica disponibile



Tel. 095 7184971
info@camporewine.it
Contrada San Lorenzo

95036 Randazzo – Catania


