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Esperienza ed attenzione ai dettagli e AGLI SPOSI! Ai loro gusti e desideri, siamo curiosi di accogliervi 
e conoscere la Vostra Storia.
Ci adatteremo alle vostre esigenze personalizzando i nostri servizi, ma soprattutto sapremo guidarvi nelle 
scelte, aiutarvi nelle valutazioni più difficili
Assistenza costante Lo Staff del San Pietro vi seguirà dal primo momento, focalizzandosi su ogni 
aspetto, in modo che, quel giorno, tutto sia come lo avevate immaginato… o ancora meglio!
Ambientazioni uniche e stupende, un luogo indimenticabile per voi e per i vostri invitati
Completezza della location e dei suoi servizi
L’ottima cucina attenta alle materie prime, alla tradizione con rivisitazioni attuali.

Meraviglia e serenità
Per lo stupore sui volti di sposi ed invitati

e per la professionalità a cui potete affidarvi senza indugio

Perché scegliere San Pietro Sopra Le Acque per il vostro matrimonio?



La Chiesa ed il Rito religioso

Il San Pietro sopra le Acque è stato recuperato da una 
antica Abbazia del 1600 e nelle sue mura dispone di una 

antica e affascinante chiesa consacrata. 
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L’Antico 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
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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 e/o cena 

sotto le stelle
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Atmosfera

Acqua e luci accompagnano un'atmosfera 
rilassata e gioiosa



Il Bosco secolare…

La cornice perfetta per ambientare gli scatti fotografici 
dopo la celebrazione del Matrimonio
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Il Chiostro

Potrebbe essere la location perfetta per il taglio della 
torta, per la festa danzante, o ancora, per una cena 

informale la sera prima del Matrimonio
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La Sala Ricevimenti 

Affacciata sul parco, in un 
ambiente caldo e totally white.. 

costeggiata da un’ampia terrazza, 
la sala ricevimenti del San Pietro 
può ospitare oltre 230 persone…
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La SPA

Dove i novelli sposi e gli ospiti possono 
rilassarsi il giorno successivo al matrimonio
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Il parco della 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!
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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 e due contorni, 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.
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Menù Abbazia 
€ 99,00 a persona + iva 10% da 80 persone con menù adulti in su
€ 109 a persona + iva 10% da 40 a 79 persone con menù adulti

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 e dei Formaggi;
Servito: due primi piatti, un secondo piatto con due contorni; 

Torta Nuziale
Angolo del Fruttivendolo, caffè e digestivi

Menù Chiostro
€ 104,00 a persona + iva 10% da 140 persone con menù adulti in su
€ 109,00 a persona + iva 10% da 110 a 139 persone con menù adulti
€ 119,00 a persona + iva 10% da 90 a 109 persone con menù adulti
€ 134,00 a persona + iva 10% da 70 a 89 persone con menù adulti
€ 148,00 a persona + iva 10% da 50 a 69 persone con menù adulti

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, dei Flambati di terra e dei Formaggi;

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

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

Una bottiglia di vino ogni due persone
Caffè e digestivi

Angoli extra disponibili 13

Le nostre proposte di Menù



Pacchetto da 
n.:

BIRRE BIRRE
artigianali 

locali

DRINK
birre, birre 
artigianali, 

Aperol Spritz, 
Prosecco, vino 
bianco e rosso

COCKTAIL 
lista di 4/5 

cocktail, di cui 
max 2 

shakerati

50 € 159 € 249 € 242 € 318

100 € 303 € 484 € 471 € 615

150 € 430 € 699 € 891

200 € 541 € 901 € 902 € 1148

250 € 635 € 1086 € 1383

300 € 738 € 1254 € 1291 € 1598

400 € 1639

500 € 1947

Quotazioni
Open Bar
per ogni party

14+ iva 22%



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 le 22:00, senza disturbo della quiete pubblica.

San Pietro sopra le Acque propone tre diverse formule per riservare la struttura in esclusiva, per tutte le 
diverse esigenze, a seconda del livello di esclusività e dei servizi e desiderati, come ad esempio 

i campi da gioco, il parco della piscina,  e la SPA.

Le nostre 15 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 41 posti letto.

Il valore dell’uso esclusivo del Resort varia tra 1999 e 5499 € +iva a notte
La quotazione varia a seconda della formula scelta, del periodo/stagione, 

del giorno della settimana, del numero di notti.

Per i sabati di alta stagione, da aprile a ottobre, è necessario riservare l’esclusiva della struttura.
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I nostri Format pensati 
appositamente per Voi
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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
Quotazione per minimo 40 persone
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Degustazione di quattro diversi primipiatti tipici italiani, come 
l’Amatriciana,
la Carbonara, 

al Ragù alla bolognese
e l’insostituibile Aglio, Olio e Peperoncino

Verdure ripiene

Tiramisù

Acqua inclusa; alcolici esclusi dalla quotazione

Spaghettata
Una serata informale con i propri amici e parenti, la 

classica «Spaghettata italiana», genuina e 
coinvolgente!

30,00 € + iva 10% a persona
Quotazione per minimo 40 persone
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Grigliata di carne: spiedini, salsicce di maiale, lombatina di 
capocollo, paillard, costolette di agnello, wurstel

Salse e spezie ad arricchire di gusto e profumi

Verdure grigliate e saltate

Cocomerata

Acqua inclusa; alcolici esclusi dalla quotazione

BBQ
Potrebbe essere una delle serate in compagnia degli 
amici nel chiostro del resort, o in veranda, oppure un 

divertente pranzo in piscina con show cooking,

35,00 € + iva 10% a persona
Quotazione per minimo 40 persone
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Brunch
Ideale per salutare amici e parenti a bordo piscina…

Il Brunch sostituirà la colazione e verrà servito a buffet a metà mattinata 
con le seguenti pietanze:

• 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;

...oltre a quelle della colazione continentale come croissant, crostate, 
muffin, yogurt, cereali, frutta fresca, latte, thè e caffetteria.

22,00 € + iva 10% a persona
Quotazione per minimo 40 persone
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Su richiesta possiamo assistere le coppie 
in molti altri servizi
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Su richiesta, lo Staff San Pietro 
Wedding, sarà felice di accompagnare 

e assistere la coppia per ogni  
necessità al fine di garantire la riuscita 

dell’evento.
Grazie all’esperienza decennale, sarà 
in grado di consigliare e guidare gli 

sposi nel loro percorso con serenità ed 
armonia.

Riservando questo servizio di 
assistenza, verrà redatta la scheda 
tecnica con Time-line e programma 
dell’evento, Disposizioni, Menù con 

resoconto di tutte le particolari 
necessità, Schema Tavoli, Rooming
List; ulteriormente verranno date 
precise indicazioni per i fornitori.

*****
Lo Staff eventi è inoltre in grado di 

soddisfare tutte le richieste riguardo 
ai servizi esterni: dal Flower Design, 

allo Shooting Fotografico, 
dall’animazione per bambini, a 
qualsiasi noleggio di materiale, 

dall’intrattenimento musicale allo 
spettacolo pirotecnico, alloggi extra, 
trucco ed acconciature sposi e ospiti, 

transfer, e così via...
Il costo Wedding Planner è del 5% dei servizi 

esterni



Flower Design Trucco & Parrucco

Musica Fotografi e Videografi Grafiche

Richiedi la Brochure floreale dedicata A partire da € 299,00 + iva. Richiedi info

Quotazione personalizzataRichiedi la Brochure dedicata
Musicisti classici, cantanti, band...

Richiedi info
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Spettacolo pirotecnico

A partire da € 399,00 + iva. Richiedi info



Show & PerformancesParty Kids Entertainment

Pratiche Burocratiche
e celebrante

Transfers & Altre Strutture ...Ogni vostra necessità!

Abbiamo il vostro DJ per la serata. 
Richiedi info Quotazione personalizzata A partire da € 359,00 + iva. Richiedi info

Richiedi la Brochure dedicata Quotazione personalizzata. Richiedi info
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Chiedi maggiori info!



Residenza d’epoca
San Pietro sopra le Acque

Voc. Capertame 533 Massa Martana PG Italy

+39 075 889 132  |  info@sanpietroresort.com |  www.sanpietroresort.com

Staff Eventi  +39 379 127 4894     events@sanpietroresort.com
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