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MEMORABILE, 
ROMANTICO,
DI CLASSE:



IL VOSTRO MATRIMONIO CON LAQUA 
VINEYARD E LA SPINETTA 

Laqua Vineyard, il Resort con la cucina stel-
lata dello Chef Antonino Cannavacciuolo e la 
famiglia Rivetti, fondatrice e proprietaria del-
la cantina vitivinicola La Spinetta, si uniscono 
nel vostro giorno più importante.
Vi regaliamo la location dei vostri sogni sulle 
colline toscane e una cucina stellata di altissi-
mo livello. 

BORGO DI CASANOVA – TERRICCIOLA

Lo scenario che si presenterà di fronte ai 
vostri occhi sarà il bucolico paesaggio di ulivi 
e vigneti, una spettacolare cornice dal colore 
verde pastello e antichi borghi toscani. Ad os-
pitare Laqua Vineyard e La Spinetta, vicini di 
casa, il borgo di Casanova presso Terricciola, 
a soli 45 minuti di distanza da Pisa. 





Sarà La Spinetta ad accogliervi in una 
struttura di oltre 1500 mq, che apre la vista 
agli oliveti e la congiunge ai vigneti.
Immaginate di fare il primo ingresso 
nell’ampio salone al pianterreno con ve-
trate che guardano sul romantico portica-
to. 
E ancora, scegliere di celebrare il rito ac-
compagnati da una distesa infinita di ulivi. 
La terrazza panoramica con vista, infine, 
farà da cornice ai vostri migliori ricordi dal 
sapore toscano grazie all’incantevole vista 
sui vigneti di Terricciola. 

SCEGLIETE LA FAVOLA

E per rimanere in tema, sia gli spazi interni 
che quelli esterni saranno attrezzati per os-
pitare l’intrattenimento musicale che vi ac-
compagnerà durante la giornata di festa 
che vi vede protagonisti. 

La nostra location e i suoi spazi sono stati 
pensati per accogliere una capienza mas-
sima di 120 invitati. 
Una magica atmosfera e l’incanto di mille 
luci: La Spinetta sarà il palcoscenico del 
vostro amore.



NOZZE 
GOURMET



La Cucina del Resort Laqua Vineyard del 
Gruppo Cannavacciuolo è insignita di 1 
Stella Michelin, ed è pronta ad emozionar-
vi con un catering d’eccellenza.
L’Executive Chef Marco Suriano, cresciuto 
professionalmente nella tri stellata cucina 
di Villa Crespi, vi accompagnerà attraverso 
quattro percorsi culinari che renderanno in-
dimenticabile il vostro ricevimento.

APERITIVO DI BENVENUTO

Allestito nella suggestiva terrazza pano-
ramica, una selezione curata di canapé e 
finger food darà vita a combinazioni culi-
narie per ogni palato. 

DEGUSTAZIONE VINI

Nulla sarà lasciato al caso.
La Cantina de la Spinetta vi guiderà nella 
scelta del giusto abbinamento.

LA PASTICCERIA

Il taglio della torta come momento più at-
teso.
Abbiamo selezionato i migliori Pastry Chef 
per potervi proporre una selezione di Torte 
Gourmet da sogno.
In aggiunta, lasciatevi coccolare da una 
selezione di dolci a buffet più ampia per 
poter concludere con i vostri ospiti la gior-
nata in dolcezza.



Gli spazi sono ampi, a perdita d’occhio. 
Incorniciati dalla luce e dal verde della cam-
pagna toscana. 
In lontananza i borghi di San Pietro Belve-
dere, Casanova e la città del vino Terricciola, 
che rendono l’atmosfera incantata. 

La location propone una consulenza cucita 
sul territorio per rendere il vostro matrimonio 
memorabile ed esclusivo.

Seguendo i vostri desideri, vi accompagnere-
mo nella scelta degli allestimenti e vi aiuter-
emo ad impreziosirli con decorazioni floreali 
speciali e uniche.

Con l’aiuto di una Wedding Planner, potremo 
esaudire tutte le vostre richieste e trasformare 
il vostro sogno in un ricordo che durerà per 
tutta la vita.

L’ATMOSFERA 
È TUTTO 



L’ATMOSFERA 
È TUTTO 



DIMENTICARE DI NON ESSERE A CASA

Per voi e per gli invitati che lo desiderano, il 
Resort Laqua Vineyard potrà essere riserv-
ato in esclusiva. 
La casa del 1.600, ristrutturata secondo 
uno stile squisitamente toscano, ospita sei 
ampie Suite, tutte dotate di una zona liv-
ing con cucina e due camere da letto con 
bagno privato. Godetevi rilassanti soggiorni 
circondati da un’accoglienza familiare, e ri-
trovate finalmente il tempo per voi stessi.  

Completa l’offerta la nostra Wellness Suite 
con bagno turco e trattamenti speciali, 
come il massaggio corpo con olio di vinac-
cioli prodotto in Toscana, per un’immer-
sione totale nel territorio capace di coin-
volgere tutti i sensi.





NON SOLO 
MATRIMONI



La collaborazione tra La Spinetta e Laqua 
Vineyard non si limita all’organizzazione di 
matrimoni da favola.

A La Spinetta potrete riunirvi insieme al vostro 
team di lavoro, perdendovi in un’atmosfera di 
accogliente riservatezza. 

Vi seguiremo anche nell’organizzazione dei 
vostri meeting, con strumenti tecnologici e 
percorsi fuori porta che renderanno unico il 
vostro ritiro aziendale.



DOVE 
SIAMO
La Spinetta è situata in una posizione strate-
gica, comodamente raggiungibile dalle città 
principali e dagli aeroporti più vicini tramite 
transfer privati organizzati direttamente dal-
la nostra équipe.

45min dall’aeroporto di Pisa Galileo Galilei
55min dall’aeroporto di Firenze Amerigo Ves-
pucci
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Via del Teatro, 8 - 56030 Casanova di Terricciola (PI)
Tel +39 0587 346782

vineyard@laquaresorts.it | www.laquaresorts.it/vineyard


