
Il tuo matrimonio da favola!



Un Wine Resort di lusso 

alle pendici del Vulcano Etna



La tenuta Monaci delle Terre Nere si trova alle pendici del monte Etna, il vulcano più

grande d’Europa, ai confini dell’omonimo Parco Nazionale, ad un’altitudine di 500 mt.

Monaci conserva l’identità storica e territoriale di un luogo ricco di fascino ed energia,

scelto molti anni fa dai monaci dell’ordine degli Agostiniani scalzi di Valverde per la sue

straordinarie caratteristiche.

Il Relais è caratterizzato da ampi spazi esterni: viali alberati, prati, vigneti, paesaggi

naturalistici mozzafiato che si dispiegano tra il monte Etna e il mar Mediterraneo.

Un tripudio di natura che si può ammirare durante una passeggiata rilassante nei 25 ettari

della tenuta.



Una dimora storica per un

soggiorno country chic in Sicilia



A Monaci delle Terre Nere celebriamo l’amore…

Lo sfondo creato dalla magnificenza dell’Etna, il blu del 

mare, e il verde della tenuta: lo scenario naturale.

Il luogo perfetto per le coppie in cerca di un contesto 

davvero unico: la cura per i dettagli e la cucina 

autentica e piena di sapori, renderanno 

indimenticabile il giorno del vostro matrimonio 

o della vostra luna di miele. 





Racconti d’amore fotografici 



Suite e Ville meravigliosamente distribuite nella 

Tenuta offrono intimità e privacy





Un Wine Resort da riservare in esclusiva per il tuo Matrimonio

Un’occasione veramente unica poter avere l’intera Tenuta in uso esclusivo; godere di tutti gli

spazi disponibili secondo i propri desideri e affidarsi al nostro servizio di wedding planner per

tutti gli aspetti organizzativi e di intrattenimento: un sogno che diventa realtà.



Monaci delle Terre Nere, una magica cornice dove vivere i tuoi momenti indimenticabili.

L’hotel dispone di 27 spaziose camere, suites e ville, di cui 7 con piscine private, una

piscina a sfioro, un Ristorante principale, il Convivium bar e il bar a bordo piscina e

ancora una sala multifunzionale per eventi privati immersa nel suggestivo e panoramico

uliveto della Tenuta. Le camere sono situate vicino all'edificio principale e altre distribuite

all’interno della tenuta; tutte elegantemente arredate frutto di un sapiente connubio tra

la tradizionale architettura siciliana e l’arte contemporanea rappresentata dai pezzi della

collezione privata del proprietario.



Il luogo perfetto per le coppie in cerca di un ambiente 

davvero unico e la tranquillità di avere un team dedicato 

per rendere indimenticabile il giorno del Tuo matrimonio.



Le vostre emozioni nella cornice più bella



Dal 2019 Monaci è diventata casa municipale, 

è possibile quindi organizzare sia il rito 

simbolico che il matrimonio civile

Le migliori decorazioni floreali 

perfettamente in armonia con 

l'ambiente naturale







Festeggia con il nostro stile!

Dal primo incontro al taglio della torta saremo sempre con voi per esaudire i vostri desideri

e realizzare su misura il matrimonio dei vostri sogni.

Ricordi che rimarranno per sempre impressi nella vostra memoria; la Cerimonia Civile

celebrata nella terrazza panoramica, seguita dal cocktail party al Bar Piscina e poi la cena a

tema presso il Giardino delle Feste. L’emozionante momento del taglio della torta, la festa

notturna con Open Bar a bordo piscina accompagnati da musica dal vivo, e perché no!... da

un esclusivo spettacolo di fuochi d'artificio.



Oltre le ampie distese di prato verde, le panoramiche terrazze e le eleganti piscine a sfioro,

indimenticabili esperienze vi attendono nei dintorni di Monaci delle Terre Nere: spettacolari

arrampicate, escursioni e sci sull'Etna; passeggiate a cavallo e a dorso d'asino; nuoto e snorkeling nelle

acque cristalline di Acitrezza; le meraviglie artistiche e l’antica storia di Taormina e Catania, città

d’arte con i suoi angoli segreti. Percorsi suggestivi lungo la Strada del Vino, piste ciclabili in

un’atmosfera surreale tra boschi e colate laviche e la possibilità di visitare l'Etna e le vicine isole

vulcaniche in elicottero, significa addentrarsi in un territorio unico, magico e affascinante.





Immaginate il vostro matrimonio

immerso nella natura

La tenuta ha grandi spazi ideali per ospitare

i vostri festeggiamenti, dalla piscina con il

suo Pool Bar, al naturale anfiteatro

terrazzato in pietra lavica.

Il Giardino delle Feste, un giardino di

400mq, l’Orto dei Monaci, una sala

multifunzionale di 200mq per eventi privati,

immersa tra il suggestivo aranceto e uliveto,

con una bellissima vista sulla Baia del

Mediterraneo. L’Uliveto può accogliere

banchetti fino a 150 persone o essere

scelto per le cerimonie o la serata

danzante.



Il tuo evento in un luogo di

straordinaria energia



Un viaggio culinario alla scoperta dei sapori, degli aromi, dei colori e dei prodotti siciliani e

dei vini dell'Etna

Il nostro Chef creerà per voi un delizioso menù dagli autentici sapori siciliani, con prodotti

biologici del nostro orto, come il "Cavolo Trunzo di Aci" Presidio Slow Food o le uova

fresche del nostro pollaio, e con materie prime di altissima qualità accuratamente selezionate

da fornitori a km zero. Nella nostra ampia carta dei vini troverete una ricca selezione delle

migliori etichette italiane e straniere, tra cui i vini di nostra produzione.



L’aperitivo al Convivium Bar 

è il momento ideale per degustare 

gli innovativi cocktails del Barman Paolo Sanna 

preparati con sciroppi e infusi, agrumi, fiori

e spezie provenienti dalla nostra Tenuta.



Capienza e Spazi

Spazi esterni: 

Il Giardino delle Feste: 200 posti a sedere - 250 in piedi

Ristorante piscina: 80 posti a sedere  - 120 in piedi

Zona piscina: 120 posti a sedere - 250 in piedi

L’Uliveto: 150 posti a sedere – 200 in piedi

Spazi interni: 

L’Orto dei Monaci: 150 posti a sedere - 220 in piedi

Convivium Bar: 40 posti a sedere - 60 in piedi

Servizi interni

Catering interno / Non accettiamo Catering esterni

Possibilità di estendere l'evento dopo la cena - diverse opzioni disponibili

Planimetrie / disponibili

Fuochi d’artificio consentiti a certe condizioni

Noleggio allestimenti 

Noleggio auto 

Intrattenimento musicale consentito fino alle ore 24:00 (orario esteso in caso di uso esclusivo)

Set-up di base incluso

Impianto audio disponibile

Parcheggio disponibile, posti limitati

Altri servizi wedding (makeup artist, fotografo, flower designer, illuminazione extra) disponibili su richiesta

Torta Nuziale - Pasticcere in casa

Wedding/Event Planner disponibile



info@monacidelleterrenere.it

095.7083638

Via Monaci, 95019, Zafferana Etnea (CT)


