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Occasione location per matrimoni e rice
vimenti mazara trapani - promozione lo
cation per matrimonio con giardino e pi
scina mazara del vallo

 Mappa
Repié è una location esclusiva disponibile per eventi e cerimonie a
Mazara del Vallo. Una cornice elegante e suggestiva di 25000 metri quadrati di verd
e, dove sorgono 2 casali in pietra dell'800 che hanno ritrovato il loro splendore e il l
oro utilizzo nella Tenuta Repié, un vero angolo di paradiso dove gli ospiti possono i
mmergersi un'atmosfera naturale e raffinata, in cui il verde di prati si sposa con la
naturalezza della pietra dallo stile rustico che si intona perfettamente con la moder
nità e l'eleganza degli allestimenti. Ricevimenti, feste private, matrimoni, eventi azie
ndali, conferenze, meeting e lauree, ogni evento sarà curato alla perfezione, dove a
nche il servizio catering sarà all'altezza delle vostre esigenze. Gentilezza, cordialità
e dedizione per offrire agli ospiti un'esperienza unica. Tenute Repié, il punto d'inco
ntro di forti emozioni.

 Descrizione
La Tenuta Repiè, a Mazara del Vallo in provi
ncia di Trapani, vi accoglie nel suo casale rur
ale di fine ‘800 dove poter organizzare il pra
nzo o la cena per il ricevimento di matrimoni
o sia al chiuso, nelle eleganti sale riceviment
o, sia all’aperto, nell’ampio giardino con pisci
na e cascate. I vostri ospiti potranno gustare
piatti tradizionali e internazionali, con la pos
sibilità di personalizzare il menù per celiaci o
per chi soffre di allergie e di intolleranze. Il p
ersonale di sala è disponibili e attento, pront
o a soddisfare tutte le esigenze e per i più pi
ccoli è disponibili il servizio di animazione. P
er prenotazioni e per richiedere maggiori inf
ormazioni, chiama allo 0923947887 o al
3475566612.
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 Contatti
TENUTA REPIE'
Tel. 0923947887
http://www.tenutarepie.it/
Via del Mare, 13, Mazara del Vallo,
91026
Nessun orario indicato
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