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BENVENUTI NEL BORGO DEI MATRIMONI
/ WELCOME TO SAN LEO CASTLE
A San Leo si respira storia e romanticismo. Il suo fascino singolare è segnato
da vicende millenarie, bellezza architettonica ed un paesaggio meraviglioso ed
incontaminato.
/ The enchanting San Leo Castle, with its stunning
Fortress squares and refined 16th Century rooms of the
Medici Palazzo, is a truly magical place to say your vows
on your wedding day.

Il Castello dei Matrimoni
/ The Castle
Con le sue antiche sale e meravigliosi piazzali dal
panorama mozzafiato sarà la cornice perfetta per un
matrimonio da sogno.
Se hai sempre sognato un matrimonio all’aperto, in
un luogo maestoso e con un panorama mozzafiato,
ora puoi iniziare ad organizzarlo sul serio. Dai piazzali
del Castello si può ammirare la Valmarecchia fino
al mare di Rimini e, qualora il tempo non sarà dei
migliori, le torri sapranno accogliere elegantemente
i tuoi ospiti.

Il Teatro dei Matrimoni
/ The Theatre

/ Have you always dreamt of a beautiful and charming
historic space for your wedding celebration? With fantastic
views to Valmarecchia, a lush valley which connects Emilia
Romagna to Tuscany, our Castle Wedding Venue alone
provides the perfect backdrop for your big day.

/ A refined Theater overlooking an enchanting square and
set between the two most ancient churches in San Leo.
Recently renovated, the theatre is a sophisticated venue
equipped with modern facilities for your wedding ceremony
and reception.

Un Teatro di nobili orgini, affacciato sull’incantevole
Piazza Dante e incastonato fra Pieve e Duomo.
Recentemente ristrutturato, oggi si presenta come
un luogo elegante ma, soprattutto, in grado di offrire
servizi moderni ed efficienti, condizioni essenziali
per la buona riuscita sia della cerimonia che del
ricevimento di nozze.

il castello DEI MATRIMONI
/ SAN LEO CASTLE

Costruito per difendersi dalla guerra e dalle invasioni, oggi, il Forte di
San Leo diventa un luogo privilegiato per festeggiare un matrimonio da
sogno. Un castello unico che unisce alla sua potenza estetica un cuore di
opportunità e servizi rivolti agli sposi. Il Forte è una tra le più belle cornici
di arte e storia italiane. Ha il tipico aspetto delle costruzioni di architettura
fortificata rinascimentale; anche se si compone di due distinti corpi,
ognuno appartenente ad un’epoca diversa. La struttura si caratterizza per
la presenza di 3 piazzali di diverse dimensioni e posizioni, chiamati “piazze
d’armi” e di “corridoi” all’aperto che uniscono i vari corpi dell’edificio,
posti a differenti altezze.

La nostra esclusiva:
in Fortezza si possono celebrare
i matrimoni civili all’aperto, ma
all’occorrenza anche all’interno, con
assoluta validità civile!

/ At San Leo Castle can
you celebrate outdoor and
indoor civil marriages.

/ Built in the 15th Century to protect the town against
war or invasion, San Leo Castle is the ultimate venue
for your wedding celebration. A unique castle which
combines imposing architecture and interiors with exclusive
opportunities and services for the newlyweds and their guests.
The Castle is an impressive example of Italian medieval
art and history, with the typical features of Renaissance
architecture buildings. The fortress is divided into two
distinct levels: at the top stands the impressive tower with an
elongated shape, while below two linked towers complement
the building. The fort has decorative motifs such as cornices
and corbels. The structure is characterized by the presence of
three squares of different sizes and positions, called Squares
of Arms, as well as open galleries that connect the various
parts of the building, placed at different heights.

Ideale per ricevimenti di nozze
La conformazione architettonica del Forte è ideale per organizzare un
ricevimento di nozze, sia all’aperto che al chiuso, soprattutto se si opta
per una cerimonia serale. Dalle piazze e dai torrioni del castello, infatti,
si può godere di un tramonto unico con vista sull’intera vallata, con lo
sguardo che può spaziare dai monti al mare. La spettacolare scenografia
naturale si unisce al gran numero di spazi, esterni e interni, permettendo
agli sposi di progettare personali e suggestivi allestimenti.
/ The perfect venue for your wedding reception
The Castle’s architecture provides the ideal space for a sumptuous wedding
reception, especially if you opt for an evening ceremony. From the Castle’s squares
and turrets, you can enjoy a unique sunset overlooking the entire valley, from
the mountains to the sea. The venue’s spectacular natural beauty, combined with
the large number of outdoor and indoor spaces allow the newlyweds to enjoy an
intimate and suggestive ambience on their big day.
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il teatro DEI MATRIMONI
/ THE THEATRE
Il Palazzo Mediceo, con il suo
Teatro dei Matrimoni, può essere
utilizzato sia per la cerimonia con
validità civile sia per il ricevimento
di nozze. Un luogo curato e dotato
di tutti i servizi utili alla buona
riuscita di un matrimonio. Qualora
si scegliesse di celebrare le nozze
all’aperto, sul Giardino Belvedere,
in caso di maltempo il Palazzo
Mediceo potrà essere utilizzato
come valida alternativa.
/ The Palazzo Medici, with its
Wedding Theatre, is a great venue
for your civil ceremony and wedding
reception. If you choose to celebrate
your wedding outdoors in the Belvedere
Garden and there is bad weather, the
ceremony will be held in the Palazzo.

Celebrare il matrimonio nel Teatro
dei Matrimoni è un’esperienza che
comincia già per strada. Sì, perché
arrivare nella piazza principale del
borgo e ritrovarsi davanti questo
palazzo di pietra, incastrato tra
il Duomo e la Pieve e con sullo
sfondo la Valle, è già un’esperienza
unica.
/ Celebrating your big day in the
Wedding Theatre is an experience
that starts even before the ceremony.
As you make your way to the main
square of the village, you will be facing
the magnificent sandstone Palazzo,
standing between the two most ancient
churches of San Leo and overlooking
the enchanting Marecchia valley.

Alcune informazioni utili: Il Teatro dei Matrimoni è dotato
di uno splendido pianoforte a mezza coda che può essere
suonato gratuitamente per accompagnare la cerimonia
civile ed eventualmente anche per il ricevimento.

Ideale per il rito civile
Il Palazzo Mediceo, si caratterizza
per il suo essere rinascimentale.
Edificato tra il 1517 e il 1523 allo
scopo di ospitare il Governatore
di San Leo e del Montefeltro
su indicazione della grande
Repubblica Fiorentina. Ma il
Palazzo Mediceo e il Teatro dei
Matrimoni non si caratterizzano
solo per l’impronta fiorentina,
ma anche per la traccia lasciata
dalla presenza di Papa Giulio II
della Rovere; infatti anche il suo
stemma è presente (in copia) nella
facciata.
Alla famiglia della Rovere è da
attribuire
l’ampliamento
del
palazzo, avvenuto tra la fine
del ‘500 e la fine del ‘600, e la
costruzione della sala del teatro
che si caratterizza per la copertura
a volta. Attualmente il Palazzo
Mediceo ospita il Museo di
Arte Sacra, l’Archivio storico,
la Biblioteca, l’Ufficio Turistico
e importanti mostre d’arte
contemporanea.

/ A gem of a venue for your wedding
The 16th century Palazzo Medici
was initiated by the Della Rovere and
then continued by the Medici between
1517 and 1523 following the capture
of the city by Florence. Its internal
structure follows a Renaissance plan,
organized around the ground floor’s
reception rooms, while the façade, in
addition to the elegant stone profiles of
the windows, has a portal with the coat
of arms with the famous lily of Florence
and a date, 1521.
The Della Rovere family also
contributed to the enlargement of the
palace between the 15th and the late
18th century, and to the construction
of the theatre hall with its characteristic
vault cover. The Palazzo Medici now
houses the Museum of Sacred Art,
the Archives, the Library, the Tourist
Office and important exhibitions of
contemporary art.

/ The Wedding Theatre is equipped with a wonderful baby
grand piano that can be played free of charge during the
civil ceremony and the reception.

IL NOSTRO STILE IMPECCABILE
/ PLANNING WITH STYLE
Ingresso Principale
Entrance

Dal supporto nella pianificazione alla presenza,costante
e discreta, durante l’evento: la capacità di accogliere e
accompagnare gli ospiti è il punto di forza di San
Leo Wedding. Garantisce un’organizzazione perfetta
di qualsiasi tipo di manifestazione. In collaborazione
con fornitori di fiducia, un’offerta di servizi distintiva:
il supporto tecnico e logistico, il servizio di catering,
il servizio di hostess, wedding planning, il booking
alberghiero e molto altro. Gli sposi che lo desiderano
possono avvalersi dei propri fornitori, in completa
collaborazione con il personale di San Leo Wedding.
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/ We guarantee the highest professional standard based
on our years of experience in event planning. Our team
will be with you every step of the way, from the moment
you place an enquiry with us to the big day itself, doing
everything possible to make your dream wedding come true.
Your wedding at San Leo could not be complete without a
few finishing touches. Not only do we provide the perfect
setting for your dream wedding, in partnership with our tried
and trusted partners, we can provide catering and hosting
services, wedding planners, hotel bookings and much more.
If our favourites don’t suit your taste or budget, rest assured
you can select your preferred suppliers – our team will be
happy to collaborate with them.

servizi aggiuntivi
/ SERVICES AND SUPPLIERS
Tutta la nostra esperienza nell’organizzazione di eventi saranno a vostra
disposizione, anche tramite i servizi forniti da partner selezionati nel
tempo.
/ Our experience in organizing events and the services provided by our suggested
suppliers will be at your disposal to ensure the highest quality and professionalism.

Hotel
All’interno del borgo di San
Leo sono presenti alberghi e
affittacamere e il territorio
comunale è ricco di B&B e
agriturismi. Le camere hanno
arredamenti moderni oppure in
stile e la cordialità dei “leontini” vi
farà sentire come a casa.
/ Suggested Accommodation
We have a comprehensive, hand-picked
list of the best B&B accommodation in
the town of San Leo.We’d be happy to
give you further details.

Catering
Sia il Palazzo Mediceo che il
Castello necessitano del servizio
di catering per il ricevimento.
Collaboriamo con diversi fornitori
per “ogni palato” e, volendo,
potrete coinvolgere il vostro
catering di fiducia.
/ Catering
Whether you choose to exchange
vows in the Palazzo Medici or in the
Castle, you can use one of our preferred
catering services or select your favourite
caterer for your wedding.

Wedding Planner
All’occorrenza è disponibile il
servizio di wedding planning che
potrà aiutarvi nell’organizzazione
di tutto il matrimonio.
/ Planning your wedding
Our dedicated wedding coordinators
will assist you as much or as little
as you require with your wedding
planning.

Noleggio auto e pullman
Auto d’epoca, berline o sportive,
possono essere noleggiate dagli
sposi per il loro grande giorno. Un
parco navette e pullman di varie
grandezze che possono collegare
la riviera con la sua stazione
ferroviaria, oppure l’aereoporto,
potrà agevolare gli ospiti nel
raggiungere San Leo.

Intrattenimenti
Nel corso dei vari eventi che
si susseguono durante l’anno, si
esibiscono artisti e associazioni
culturali, anche in costume d’epoca,
in grado di intrattenere e divertire
il pubblico. All’occorrenza, si
possono coinvolgere in base ai
gusti degli sposi e alle esigenze del
ricevimento.

/ Car rental
Vintage cars, sedans or sports cars can
be hired by the newlyweds on their big
day. Rental vans and coaches are also
available to help guests easily reach
San Leo.

/ Entertainment
Nel corso dei vari eventi che si
susseguono San Leo hosts events from
spring till late autumn, with music
and theatre shows, food and wine
festivals, art exhibitions and medieval
pageants. Such engaging performances
and shows can also be part of your
wedding entertainment upon request
and availability.

dove siamo
/ HOW TO GET TO SAN LEO
Nella Valle del Marecchia, in Romagna, fra le Marche e la
Repubblica di San Marino, si trova “La Città più bella d’Italia: San
Leo, una Rocca e due Chiese”.
(Umberto Eco).

Between the Marche and the Republic of San Marino, in the
Marecchia Valley, is “The Most Beautiful Town in Italy: San Leo, a
Castle and Two Churches”.
(Umberto Eco, Italian novelist and philosopher).

San Leo è collegata alla vicina Rimini da autobus di linea nei giorni
feriali, oppure è raggiungibile in auto. Una volta arrivati, il borgo può
essere visitato tutto a piedi; sarà una piacevole passeggiata respirando
in ogni angolo storia, arte, cultura. Il Castello, che dall’alto della sua
maestosità veglia sul borgo, è raggiungibile anche con la navetta che
parte da Piazza Dante.
/ San Leo is in the heart of the Montefeltro countryside to the south-west of
Rimini, on a hilltop 600 metres above sea level that has been occupied since
Roman times. San Leo is listed as one of the ‘most beautiful villages in Italy’.
The easiest way to get to San Leo is by car; buses from Rimini to San Leo run
on weekdays and the journey lasts about 2 hours. Approaching this gorgeous stone
village, sprawled across its cliff top, is a breath-taking experience. Once you arrive,
the village can be visited all on foot; in the quaint center with the 12th-century
Romanesque-style Cathedral and church, you will be breathing history, art and
culture.The San Leo Fortress is also accessible by shuttle bus from Piazza Dante.

San Leo Wedding
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Piazza Dante Alighieri, 14
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Emilia Romagna – ITALIA
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