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SI, LO VOGLIO
Celebra il tuo matrimonio nel cuore della Toscana





BENVENUTI A

VILLA SERMOLLI

Villa Sermolli è situata nella magnifica
campagna toscana nel borgo medievale
di Buggiano Castello, non lontano da
Lucca e  Firenze.

Offriamo gratuitamente un 
transfer da e per la stazione
ferroviaria di Borgo a 
Buggiano.



La Villa fu residenza dei 
Conti Sermolli a partire dal 
1640. Facevano parte del 
podere dei Conti anche un 
gran numero di terreni e 
campi agricoli. La villa è 
stata la loro residenza per 
più di venti generazioni fino 
al 1954, anno in cui l’ultimo 
rampollo della nobile 
famiglia vendette la villa ad 
un compositore americano. 
I beni patrimoniali dei 
Sermolli sono tutt’oggi
facilmente riconoscibili dal 
tipico rosso magenta 
„Buggiano“, colore in cui i 
Sermolli intonacarono tutti 
gli edifici di loro proprietà.
Dal 2011 la Villa è stata 
trasformata in un hotel 4 
stelle. 



L’HOTEL
HTTPS://WWW.VILLA-SERMOLLI.COM/ 



La villa può ospitare fino
a 70 persone.

DISPONIAMO DI CAMERE E APPARTAMENTI

1   Suite
1   Junior suite
3   Doppie deluxe
10 Doppie superior
3  Doppie classic
6 Appartamenti



Il costo delle camere 
parte da 139 € a camera a 
notte per la tipologia 
classic con colazione 
inclusa









Il prezzo per la cena di matrimonio, comprensivo
dell’’affitto della location, parte da 95,00 € a persona
(IVA esclusa).
Nel prezzo è compreso l’allestimento con mise en 
place classica, tavoli rotondi oppure rettangolari, 
tovaglie bianche lunghe, sedie imbottite e rivestite di 
bianco, posate stile liberty in acciaio, piatti in 
porcellana Tognana.  Le decorazioni floreali non sono 
incluse .



LA TERRAZZA PANORAMICA

La nostra terrazza panoramica è 
perfetta per
… l‘aperitivo di benvenuto
… la cerimonia
…  l‘antipasto a buffet con varie isole
… la cena di nozze
… il taglio della torta



LA CERIMONIA IN TERRAZZA











IL GIARDINO





LA CENA IN GIARDINO







DER GARTEN



LA FESTA CONTINUA…

…IN LIMONAIA 





LA LIMONAIA

La Limonaia può essere
utilizzata in caso di maltempo
e per il dopo cena.
Poiché ci troviamo all’interno di
un borgo abitato la festa deve
continuare a porte chiuse e con
un livello della musica
adeguato. Un termine orario
per la fine della festa sarà
fissato nel contratto.









IL MENU

Il menu è comprensivo di aperitivo di 
benvenuto con buffet di antipasti con  
varie isole, 2 primi piatti,  un secondo 
piatto con contorno di stagione ed  il 

servizio della torta Nuziale. Sono inoltre 
incluse le bevande (acqua, vino, succhi, 

prosecco).

Sono escluse dalla quotazione la torta 
nuziale, le decorazioni floreali, 

l’eventuale open bar dopo la cerimonia.

I bambini da  0 a 3 anni sono gratuiti, dai 
4 agli 11 anni pagano la metà e dai 12 
anni compiuti pagano la quota intera. 



ANTIPASTI A BUFFET








