


La Chiesa ed il Rito religioso
Il San Pietro sopra le Acque è stato 

recuperato da una antica Abbazia del ‘600 e 

nelle sue mura dispone di una antica e 

affascinante chiesa consacrata. 



Il Roseto e la Cerimonia Civile

Al San Pietro sopra le Acque Resort

potrete celebrare il vostro rito civile  

con valore legale e l’antico Roseto col 

suo giardino all’italiana circondato da 

antiche mura è una delle location a 

Vostra disposizione che potrete 

scegliere



Il Parco: per gli aperitivi o la cena 

sotto le stelle

Grazie alle sue dimensioni ed al perimetro a 

forma di «L», il Parco può essere utilizzato in 

diversi momenti: benvenuto degli Ospiti in 

location, aperitivo o cena sotto le stelle



Il Bosco…

La cornice perfetta per ambientare la 

Cerimonia Civile o gli scatti dopo la 

celebrazione del Matrimonio



Il Chiostro

Potrebbe essere la location perfetta per la 

tua cena di Matrimonio, per la festa 

danzante, o ancora, per una cena informale 

la sera prima del Matrimonio



La Sala Ricevimenti 

.. Affacciata sul parco, in un ambiente caldo 

e totally white.. costeggiata da un ampio 

terrazzo la sala ricevimenti del San Pietro 

può ospitare fino a 300 persone…



La SPA

Dove i novelli sposi e gli ospiti 

possono rilassarsi il giorno 

successivo al matrimonio



La Piscina

Il luogo ideale per far rilassare i 

vostri ospiti prima del matrimonio o 

il giorno seguente.

Questo spazio è ideale per 

organizzare un Brunch!



Il Vostro Menù personalizzato

Nel nostro menù, assolutamente stagionale, sono utilizzate soltanto materie prime di altissima 
qualità e a chilometro zero.

Il menù «Wedding» prevede un cocktail e aperitivo di benvenuto, da degustare in piedi o 
comodamente seduti nel parco o nelle zone da voi prescelte, per visitare e gustare ogni angolo 

che lo chef ha ideato per voi.

La cena servita prevede due primi, un secondo ed un contorno, da scegliere nella nostra 
ampissima selezione.
Per concludere, la Frutta ed i Dessert saranno serviti in appositi corner.

Consideriamo ogni evento unico, per questa ragione diamo agli sposi la possibilità di 
disegnare, con l’aiuto di appositi professionisti, il menù che preferiscono, a seconda delle loro 

esigenze.



Menù Abbazia | € 89,00 a persona (netto VA 10%)

Welcome Cocktail, Acque aromatizzate, Appetizers e degustazioni servite al 
vassoio dai nostri camerieri

Buffet degli Antipasti: Angoli del Fornaio, del Verduraio e dei Fritti;
Servito: due primi piatti, un secondo piatto con contorno; 

Torta Nuziale
Angolo del Fruttivendolo

Menù Chiostro | € 119,00 a persona (netto VA 10%)

Welcome Cocktail, Acque aromatizzate, Appetizers e degustazioni servite al 
vassoio dai nostri camerieri

Buffet degli Antipasti: Angoli del Fornaio, del Verduraio, dei Fritti del Norcino, 
del Tartufo e del Pesce;

Servito: due primi piatti, un secondo piatto con contorno; 
Torta Nuziale

Buffet dei dolci: Angoli del Fruttivendolo, del Tiramisù, delle Torte e dei Finger 
desserts,  Limoncello

Le nostre proposte di Menù
Minimo 100 persone

Una bottiglia di vino ogni due persone
Angoli extra disponibili



Pacchetto di cocktail n. PREZZO – Iva Esclusa

50 € 375

100 € 720

150 € 1050

200 € 1300

250 € 1550

300 € 1800

La Cocktail List di circa 4 cocktail va definita e

concordata.

Quotazioni dell’ Open Bar



La Direzione Eventi personalizzerà l’offerta in relazione alla stagionalità e ai servizi richiesti dal cliente

L’ Uso Esclusivo del Resort

L’uso esclusivo del Resort comprende l’utilizzo delle camere con prima colazione,
delle sale interne e dei giardini prospicienti il ristorante.

Offre la tranquillità di secondi piani per il ricevimento in caso di maltempo 
e di poter continuare la festa con la musica anche dopo la mezzanotte.

Su richiesta c’è la possibilità di usufruire dei campi da gioco e della SPA.

Le nostre 16 camere sono finemente arredate e dispongono di ogni comfort, oltre che di una 
meravigliosa vista panoramica sulle colline umbre, o all’interno del caratteristico chiostro.

La massima occupazione è di 44 posti letto.

L’uso esclusivo del Resort parte da €  2.500,00+iva in bassa stagione.

La quotazione si riferisce al periodo di bassa stagione e all'occupazione di 2 persone per camera, per un totale di 32 
posti letto; quelli aggiuntivi, disponibili solo in alcune camere, verranno addebitati solo se utilizzati.

Per i sabati da aprile a ottobre è necessaria  l’esclusiva.



I nostri Format pensati 

appositamente per Voi



Pinse e focacce da gustare con verdure grigliate e saltate 

dell’orto

Pizza Margherita, Marinara, con le zucchine, con patate e 

mozzarella di bufala, con pachino, rucola e Grana

Tagliata di frutta

Acqua inclusa; alcolici esclusi dalla quotazione

Pizza Night 

Per accogliere gli ospiti la sera prima o per 

salutarli dopo un pranzo…

25,00 € + IVA (10%), a persona



Brunch

Ideale per salutare amici e parenti a bordo 

piscina…

Pancakes con una selezione di Marmellate e creme 

spalmabili

Insalata di Riso e Farro

Uova Strapazzate

Tagliere di Salumi ed Affettati

Acqua e Succhi di Frutta inclusi nella quotazione

22,00 € + IVA (10%), a persona



Su richiesta possiamo assistere le coppie in 

molti altri servizi



Flower Design Trucco & Parrucco Styling & Look

Musica Fotografi e Videografi Grafiche



Show & PerformancesParty Kids Entertainment

Pratiche Burocratiche Transfers & Altre Strutture .. Ogni vostra necessità!



SAN PIETRO SOPRA LE ACQUE
06056 Massa Martana – Perugia, Umbria - Italia
Ph. (+39) 075 – 88.91.32  |  events@sanpietroresort.com
www.sanpietroresort.com


