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Nel cuore verde d’Italia, l’Umbria, immerso in un’oasi di pace e tranquillità, circondato da colline, 
Antico Casale Urbani è la location ideale per celebrare il vostro giorno di nozze, in un contesto 
romantico e pieno di magia. Il Casale, di proprietà della prestigiosa famiglia di cui porta il nome, 
risale al XV secolo. 
Gli interni, originali e in gran parte conservati, sono stati ristrutturati con cura dei dettagli. 
Antico Casale Urbani offre tutti i servizi correlati al matrimonio: transfer, accomodation per gli 
ospiti, wedding planning, event design, floral decor. 

La struttura
Antico Casale Urbani si compone di due sale ricevimenti comunicanti di cui una al pian terreno 
ed una al primo piano con affaccio sulla piscina. In caso di maltempo, le due sale ci consentono 
di svolgere come da programma il banchetto. 
Disponiamo di tre ambienti cucina, allestimenti banqueting, servizio professionale e accurato.
La struttura è completamente circondata da spazi verdi e giardini all’inglese, due piscine con 
splendida veduta sulle montagne circostanti, gazebi in legno lavorato, vele parasole e un raffi-
nato arredamento da esterni. Disponiamo di un parcheggio gratuito di notevoli dimensioni, an-
nesso al casale e comodo da raggiungere.
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Wedding&Events
Disponiamo degli spazi ideali per ambientare il vostro banchetto nuziale. Le ampie sale interne 
ospitano ricevimenti di piccole e grandi dimensioni: una sala accoglie fino a 140 persone; l’altra 
fino a 200. Il giardino, con area bordo piscina, è una cornice romantica perfetta per banchetti 
nuziali all’aperto. Il nostro staff vi accompagnerà con esperienza e cordialità nelle scelte organiz-
zative per rendere il vostro ricevimento indimenticabile.









Wedding reception
I banchetti nuziali sono il nostro fiore all’occhiello: felice connubio tra la tradizione culinaria na-
zionale, i piatti tipici del territorio (tartufi, funghi porcini, prosciutto di Norcia, vino Sagrantino di 
Montefalco) e la genuinità dei prodotti dell’azienda agricola di famiglia. La colazione continentale 
a buffet, con dolci e salati home made, soddisfa i gusti degli ospiti di ogni provenienza. Per 
la vostra cerimonia i nostri Chef elaboreranno un menu di nozze che sarà un tripudio di gusto 
e raffinatezza. La ristorazione è interna: non si accettano catering se non con accordi con la 
proprietà.









Le camere
Le camere (con capienza masima di 24 persone) sono ristrutturate e finemente arredate per of-
frire un soggiorno all’insegna dell’eleganza e del comfort. Di varia metratura, sono suddivise in 
tipologia matrimoniale e suite, da 2 ad un massimo di 4 persone. Dispongono di: Tv lcd, satel-
litare, telefono, asciugacapelli, Wi Fi.



San Giovanni Battista (Vallo di Nera)

Santa Maria (Vallo di Nera) Abbazia di San Pietro in Valle (Ferentillo)

Le Chiese nei pressi di Scheggino

San Nicola (nel cuore di Scheggino)



Visitare l’Umbria

Cascata delle Marmore

Nel cuore del Parco naturale del fiume Nera è possibile am-
mirare il grandioso spettacolo naturale della Cascata delle 
Marmore: fra le  più alte d’Europa. Ammirata da pittori e 
letterati, divenne tappa obbligata del Grand Tour e per-
fetto esempio di identità tra l’idea dell’orrido e del sublime. 
Attraverso una ricca e vegetazione un sentiero collega il 
belvedere superiore a quello inferiore permettendo di av-
vicinare la spettacolare caduta d’acqua.

Todi

L’antica Tular, a guardia del fiume Tevere, fu confine e pun-
to di contatto, tra i territori etruschi e quelli umbri. L’ im-
pianto urbanistico si adatta alla doppia cima del colle con 
un complesso sistema di contrafforti e cisterne ed offre in-
numerevoli spunti di visita. Si può scegliere di soffermarsi 
a contemplare la maestosa armonia di piazza del Popolo e 
la mistica solennità dei templi gotici, oppure perdersi tra gli 
stretti vicoli che paiono quasi scavati e inaspettatamente 
si aprono con scorci panoramici di rara bellezza. Il centro 
abitato è in perfetta armonia con la campagna circostante, 
punteggiata di casolari e piccoli borghi rurali, dove tra 
campi ben coltivati e antichi oliveti si scorgono le anse del 
Tevere che lento scorre verso Orvieto.



Assisi

L’itinerario all’interno di questa città, patrimonio 
dell’Unesco, comprende la Basilica di Santa Chiara, la casa 
natale e l’oratorio di San Francesco e termina alla Basilica 
di San Francesco, con le due chiese sovrapposte costruite 
sulla tomba del Santo. La domenica e in occasione delle 
festività religiose non sono consentite visite guidate. Si 
consiglia quindi di visitare Assisi dal lunedì al sabato piut-
tosto che di domenica. Qui verrà effettuata un’attenta visita 
per scoprire i preziosi affreschi che fanno di Assisi una 
tappa fondamentale nella storia dell’arte italiana: Giotto, 
Cimabue, Simone Martini, Lorenzetti sono tra i più famosi 
artisti che hanno lavorato per celebrare San Francesco.

Orvieto

Orvieto è la città del Duomo, una delle architetture gotiche 
più belle d’Italia, celebrazione di tutte le arti, dai mosaici 
ai bassorilievi fino agli affreschi del Signorelli e del Beato 
Angelico. Orvieto è un’antica capitale etrusca, i cui resti 
sono al di sotto e ai margini di ciò che è visibile: una città 
dove il Medioevo ha lasciato un’ impronta armoniosa, da 
ricercare nelle sue antiche chiese e tra i suoi vicoli. Orvieto 
è la città del colore caldo del tufo e del paesaggio dei ca-
lanchi, la città pontificia della rocca e del pozzo di San 
Patrizio. 



Le nostre attività

Escursione alla ricerca del tartufo

Un momento da trascorrere immersi nella natura, in 
un’atmosfera accogliente e rilassante, vivendo l’emozione 
di essere protagonisti di una ricerca al tartufo con il cane 
in una location che sfiora il cielo. In jeep, a 1000 mt slm, 
si trova Case San Pietro, antica dimora di famiglia mez-
zadre, ora rifugio a cielo aperto che fa da cornice a prati e 
campi coltivati, frutteti e piantagioni di alberi micorizzati 
tuber melanosporum. Escursione nella proprietà di famiglia 
Monte S. Pietro alla ricerca del pregiato tubero della 
Valnerina, accompagnati dal tartufaro Alberino Urbani e 
dal suo cagnolino.

Activo Park- Pangea rafting

Le attività dell’Activo Park sono molte, divertenti e diverse 
tra loro, da quelle più semplici per piccoli e accompagna-
tori a quelle più articolate e adrenaliniche.Gli standard di 
sicurezza obbligano pertanto a dividere i percorsi secondo i 
criteri di età, altezza, peso e agilità.
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