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 Mappa
Agriturismo Casa Clelia: Casa Clelia è immersa nei boschi ai piedi del Mo
nte Canto nel paese di Sotto il Monte, nella provincia di Bergamo in Lombardia. L’ed
ificio è dell’anno 1000 (XI secolo), mentre la casa padronale e il fienile sono stati cos
truiti nel 1300 dal condottiero Colleoni quando la proprietà passò a essere sua rise
rva di caccia. Un complesso edilizio vario e articolato che è tornato allo splendore d
i un tempo grazie al restauro conservativo che ne ha valorizzato la storia secolare.
Casa Clelia ha a cuore il benessere psico-fisico dei suoi ospiti. È per questa ragione
che si è scelto di ristrutturare gli edifici seguendo i canoni dell’Ecobioedilizia. Ambie
nti sani in armonia con il contesto naturale, recupero dell’aspetto originario del con
vento e utilizzo di materiali eco-compatibili.Poco oltre la reception si trova la Sala L
egnaia, cornice ideale per banchetti e ricevimenti. La Sala Camino e il soppalco, più
raccolte e appartate, consentono la privacy necessaria per cene romantiche o colaz
ioni d’affari.Un grande pergolato di glicini e gelsomini offre d’estate l’opportunità di
godersi una cena al fresco ascoltando solo il rumore della natura. Il ristorante dell'
Agriturismo: Il ristorante dell’agriturismo Casa Clelia, che si trova a pochi passi da B
ergamo, offre piatti tradizionali realizzati con prodotti naturali e genuini, prelibatez
ze dai sapori dimenticati, cucina vegetariana soggetta ai cicli stagionali, adatta a so
ddisfare gusti e palati esigenti. L’azienda agricola fornisce la maggior parte dei prod
otti per la ristorazione utilizzati; alleviamo bovini, ovini, suini e animali di bassa cort
e. Durante la stagione estiva orto e frutteto soddisfano totalmente il fabbisogno azi
endale. Nella sala da pranzo la pietra delle volte a botte e delle pareti, il legno e il c
otto dei pavimenti, la festosa vivacità del camino concorrono a creare un ambiente
suggestivo, dove predisporsi a gustare l’eccellente cucina della padrona di casa. La
bellezza essenziale degli elementi architettonici si accompagna dunque alla cultura
culinaria. Ristorante per eventi e cerimonie: Casa Clelia come ristorante si propone
per chi desidera organizzare, in una struttura ospitale e in un contesto unico sul ter
ritorio di Bergamo, ricorrenze, celebrazioni, meeting aziendali: ogni occasione speci
ale merita le giuste attenzioni. Hotel e ristorante per matrimoni: Presso la struttura
dalla storia secolare di Casa Clelia sarà possibile organizzare matrimoni, con un rice
vimento “su misura”, dando agli sposi la possibilità di scegliere tra varie proposte or
ganizzative. Curiamo al meglio ogni dettaglio, dalla scelta del menù alla mise en pla
ce ai vini abbinati in modo competente, dagli allestimenti più adeguati per l’occasio
ne festiva a tutto il meglio per questo giorno tanto speciale. L’Agriturismo Casa Cleli
a, che si trova sul territorio della provincia di Bergamo, si presta a configurarsi com
e lo scenario perfetto in cui poter condividere con gli amici e i cari la celebrazione d
i un indimenticabile matrimonio. Per godere della magia del gioioso evento, il perso
nale del ristoro agrituristico si prenderà cura di tutte le vostre esigenze, offrendovi
un servizio che non si farà dimenticare per la cura posta del dettaglio. Possiamo oc
cuparci di tutto, anche degli addobbi e dell’allestimento della location e dei tavoli, ri
volgendoci, laddove necessario, a fioristi esperti, wedding planner e altri profession
isti specializzati in servizi per matrimoni. Agriturismo Casa Clelia Via Corna 1/3 - 240
39 Sotto il Monte (BG) Italia Tel (+39) 035 799 133 E-mail info@casaclelia.com

 Descrizione
Hotel and restaurant for weddings - At the c
enturies-old structure of Casa Clelia it will be
possible to organize weddings , with a tailormade reception, giving the couple the oppor
tunity to choose between various organizatio
nal proposals. We take care of every detail in
the best possible way, from the choice of th
e menu to the mise en place to the wines ma
tched in a competent way, from the most su
itable settings for the festive occasion to all t
he best for this very special day. The Agrituri
smo Casa Clelia, located in the province of B
ergamo, lends itself to being the perfect setti
ng in which to share the celebration of an un
forgettable wedding with friends and loved o
nes . To enjoy the magic of the joyful event, t
he staff of the agritourism restaurant will tak
e care of all your needs, offering you a servic
e that will not be forgotten for the attention
paid to detail. We can take care of everything
, including decorations and setting up the loc
ation and tables, turning, where necessary, t
o expert florists, wedding planners and othe
r professionals specialized in wedding
services. Thanks to the availability of the roo
ms – Casa Clelia is also a hotel – the newlywe
ds have at their disposal romantic suites, an
d comfortable rooms for friends and relative
s. The rooms are equipped with the best co
mforts, such as heating, TV, courtesy produc
ts, free Wi Fi connection. Agriturismo Casa Cl
elia Via Corna 1/3 - 24039 Sotto il Monte (BG)
Italia Tel (+39) 035 799 133 E-mail info@casa
clelia.com
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 Contatti
AGRITURISMO CASA CLELIA
Tel. +39 035799133
http://www.casaclelia.com
Via Corona 1, Sotto il Monte Giova
nni XXIII, 24039
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