Wedding Events Meeting

La tenuta è sita nel cuore della piana di Venafro, tra gli
argentei ulivi secolari i cui frutti e l’olio che se ne ricava sono
citati da tanti storici romani.
La villa sorge lungo la via latina e con i suoi ampi terrazzi e
le scale di accesso sembra accogliere gli ospiti in un caldo e
rassicurante abbraccio.

la

Storia

La Tenuta, appartenente oggi all’avvocato Francesco Martino che
ne ha curato il più recente restauro, di proprietà secolare della
famiglia, è uno dei più antichi siti religiosi del Molise.
Di essa vi è notizia nel Chronicon Vulturnense poichè oggetto
di donazione nei confronti di San Vincenzo al Volturno, con
particolare riferimento all’antica ‘cella’ benedettina di S. Cristina
in Venafro.
Essa era cioè un convento risalente a Grimoaldo duca di
Benevento e, dal re Ludovico donato ‘cum inclitis territoris suis’
ai Volturnensi. Probabilmente, a causa della particolare fertilità
di queste terre era dedicato a Santa Cristina patrona dei raccolti.

Il Gattola, monaco di Montecassino e insigne storico, ci dà notizia
e documentazione che nel 943 Ugo e Lotario confermarono la
donazione della ‘cella’ all’Abate di Montecassino.
Attualmente dell’antico Monastero si conserva la Chiesa omonima
inclusa all’interno del complesso architettonico che, assieme ad
essa, ha subito nel millennio seguente molti rimaneggiamenti.
In seguito all’attuale e recentissimo restauro sono stati scoperti gli
archetti con raffigurazioni di sante visibili nella terrazza ad est.

la Tenuta
Dalle antiche mura di un Monastero del 700 la realizzazione di un luogo d’incanto. La Tenuta Santa Cristina
rinnovata negli affreschi dei suoi colori e riportata alle esigenze delle più ambite occasioni si propone oggi come
location per Eventi e per Cerimonie curate dal raffinato ed elegante Ristorante ‘Il Monsignore’.
Unica negli ambienti esterni è circondata da uliveti secolari e dall’atmosfera delle colline molisane. Originale negli
interni, a rappresentarne l’antico splendore alcuni affreschi del 700. A renderla innovativa ed attuale, oltre alla
minuziosa ed elegante ristrutturazione, è l’arte Gourmet del nostro Chef che fonde modernità e tradizione rendendo
i veri protagonisti dei suoi piatti i prodotti del territorio.
Gusto, arte e storia si intrecciano in un contesto unico esaltando l’originalità della splendida Tenuta Santa Cristina
e rendendo indimenticabile ogni occasione.

Sapori, qualità, colori e l’arte del Gourmet sono i protagonisti dei nostri piatti dedicati all’attenzione dei palati più
fini da soddisfare in uno scenario d’incanto tra i verdi uliveti e la purezza dell’aria del Molise.
La ‘Sala Annunziata’, la ‘Sala Don Carlo’ ed il ‘Gazebo’ immerso nel verde prato della Tenuta Santa Cristina
ospiteranno le migliori occasioni culinarie per rendere unico e speciale il giorno di un evento importante.
Cerimonie, Matrimoni, serate di gala, incontri di lavoro o anche una semplice cena tra amici che richieda una
suggestiva cornice culinaria, saranno protagonisti d’eccellenza per la nostra ristorazione.

lo

Chef

Alessandro Rocchio è un giovane Chef Molisano.
La sua formazione prende spunto dalla grande passione per la
cucina.
Numerose le sue esperienze culinarie attraverso le quali ha potuto
arricchire la sua conoscenza gastronomica.
Dai piccoli locali ai ristoranti della riviera Romagnola, alle
esperienze di perfezionamento sia in Italia che all’estero e alla
preziosissima conduzione del Ristorante ‘Arquade’ nel bellissimo
Relais & Châteaux di ‘Villa del Quar’ a Verona, lo Chef Alessandro
Rocchio mira la sua attenzione sulla freschezza e sulla qualità degli
ingredienti, sulle fini cotture e sull’armonia di colore e sapore.
Oggi lo Chef propone, nel fantastico scenario molisano, l’alta
qualità dei piatti rappresentata con l’arte del Gourmet, dove
tecnica, qualità e colore si fondono in un unico effetto suggestivo:
l’emozione del palato.

Wedding
Rendere unico e speciale il giorno del proprio matrimonio è il Sogno di ogni sposa.
Immersa in un sublime abbraccio di colori, di atmosfere floreali e di sale ampie e suggestive, la Tenuta Santa Cristina
è lo scenario ideale per poterlo coronare.
La minuziosa cura dei dettagli, l’esperienza delle nostre wedding planner, l’organizzazione del nostro staff ed i nostri
raffinati banchetti saranno elementi unici ed esclusivi per rendere felice ogni coppia di sposi.
E dopo l’epilogo della festa, qui...il Sogno continua!!!
La nostra confortevole Suite sarà per gli sposi il luogo ideale che renderà ancora più magica la notte.

Events
Ogni evento cerca la propria cornice ideale.
L’arte, la musica e qualsiasi altra rappresentazione non può che non trovare nella Tenuta Santa Cristina la giusta sede
per esprimere la propria identità.
In un contesto in cui si fonde arte, gusto ed eleganza i nostri organizzatori renderanno unica e raffinata la realizzazione
di ogni esigenza.
Gli ampi spazi esterni della tenuta e le accoglienti sale interne rendono possibile la riuscita di qualsiasi manifestazione.
La cura dei dettagli, l’attenzione per i nostri ospiti e l’interesse nel valorizzare qualsiasi tipo di incontro risultano
essere l’obiettivo primario per creare un’occasione unica.

Meeting
L’organizzazione di eventi aziendali risulta spesso elemento fondamentale per il Vostro Business e per tutte le
occasioni di lavoro.
Le nostre sale interne ed il nostro gazebo ospitano più di trecento persone ed offrono la possibilità di organizzare
Meeting, Convegni, pranzi o cene B2B.
Il nostro materiale di supporto tecnico, i nostri organizzatori e le nostre hostess, garantiscono professionalità ed
efficienza. Il coffee break, il brunch o qualsiasi altro servizio potranno rendere ‘prelibate’ le Vostre pause.
Un ottimo Wellcome coffee darà inizio alla Vostra giornata di lavoro in un contesto in cui la solarità dei nostri
ambienti ed il sorriso delle nostre Hostess renderanno positiva la Vostra giornata.

i

Dintorni

Una terra di tradizioni antichissime e paesaggi che tolgono il respiro.
La valle del Volturno, incastonata tra le alte montagne dell’Appennino meridionale e il fiume Volturno, è il posto in
cui l’arte e fascino della natura si fondono e danno vita ad un’esperienza che suscita meraviglia.
Le particolarità ambientali, i beni archeologici e architettonici, il calore delle persone, l’artigianato, i prodotti
enograstronomici e le tradizioni popolari sono le risorse locali più vere e genuine, gli elementi che definiscono la
vera identità di una terra semplice ma ricca di fascino.

Contatti
Tenuta Santa Cristina S.r.l.
Via Sedia Di Monsignore, 5
86079 - Venafro (IS)
347.8605504
info@tenutasantacristina.eu
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