
Ararat Wedding





Per il tuo matrimonio a Viterbo..
...sogni un luogo speciale, quasi magico?

L’agriturismo per matrimoni I giardini di Ararat, immerso nella campagna 
di Bagnaia alle porte di Viterbo, ti offrirà uno spazio unico e incantato, 
dove troverai l’intimità e il calore che cerchi, affiancati alla meticolosa 
cura dei dettagli e al buon gusto genuino dei prodotti biologici d’azienda.

Affidandoti a noi, potrai celebrare le tue nozze in uno spazio accogliente, 
naturale e incantato; una vera oasi di tranquillità che saprà regalare 
un’atmosfera piacevole, calorosa e rilassante a te e ai tuoi invitati.

L 'agriturismo I Giardini di Ararat









MATRIMONIO CIVILE NEL CASTAGNETO 

PICNIC WEDDING 

MATRIMONIO COUNTRY CHIC 

MATRIMONIO ECOSOSTENIBILE A KM ZERO 

MATRIMONIO FOLK 

Ararat Wedding
Un modo unico di pensare a te!



Che tu preferisca una cerimonia civile, country chic oppure folk
il nostro castagneto sarà la cornice perfetta 

per il “sì” più importante della tua vita!
Per il tuo matrimonio curiamo ogni dettaglio!

Sappiamo bene che tutto dovrà essere perfetto. E per questo mettiamo 
a disposizione la competenza e l’esperienza del 

nostro staff, che saprà aiutarti a curare ogni particolare, dalla torta, 
alla mise en place, sino alle bomboniere e al 

tableau.
Senza dimenticare il buon cibo, ovviamente! Potrai 

organizzare un banchetto genuino e naturale a base dei 
prodotti dell’agriturismo, con la certezza di offrire ai 
tuoi ospiti ricette a km zero, preparate con il cuore.

Matrimonio Civile nel  Castagneto













Un tradizionale pasto all’aperto che ha un sapore sociale, ludico e non 
solo alimentare. Pur garantendo un’eleganza in pieno stile shabbyshic 
con degli allestimenti fantastici, il matrimonio picnic offre a tutti gli 

invitati, prima di tutto agli sposi, la possibilità di confondersi, 
di comunicare e conoscersi, creando un momento unico per mescolare 

due famiglie in un cordiale simposio. 
Un buon motivo per conoscersi potrebbero essere i tradizionali giochi da 

scampagnata organizzati ad hoc.

Pic Nic Wedding









Il matrimonio a Km 0 è un evento cucito su misura degli sposi. 
Può essere personalizzato negli allestimenti, 

dalla  mise en place alla partecipazione.
A tutti i suoi livelli però verrano seguite le linee guida della filiera corta, 
come l’utilizzo di prodotti locali (prevalentemente da aziende agricole) 
poiché accorciare le distanze significa aiutare l’ambiente, promuovere il 

patrimonio agroalimentare regionale e abbattere i prezzi, oltre a 
garantire un prodotto fresco, sano e stagionale.

È un modo di opporsi alla standardizzazione del prodotto, che provoca 
l’aumento della produttività facendo però 

perdere la diversità.
Se pensiamo alla standardizzazione  anche in termini di 
risorsa umana , il matrimonio a km 0 è una celebrazione 

dell’essere umano in tutta la sua storia , forma e tradizione.
Un matrimonio unico e irripetibile nel rispetto della 

tradizione del territorio e del matrimonio.

Matrimonio Country Chic













“Le nozze eco-sostenibili sono eventi a basso impatto 
ambientale che contribuiscono alla sicurezza alimentare e 

nutrizionale nonché alla promozione di  una vita sana per le 
generazioni presenti e future“.

Il tuo giorno più bello diventa coronatore della  protezione 
e del rispetto della biodiversità e degli ecosistemi. 

Parliamo di cerimonie accettabili culturalmente, economicamente 
eque e accessibili, adeguate alle giuste tendenze sociali e culturali.
Il matrimonio eco-sostenibile ottimizza al meglio le risorse umane 

e naturali.

Matrimonio Ecosostenibile a Km 0









Le nozze intese come un’occasione per far rivivere tradizioni 
dimenticate e festeggiando come un tempo, 

all’insegna della buona musica, del buon cibo e del buon vino.
Il matrimonio folk è una grande festa. Una di quelle feste di cui si sente 

parlare nei racconti dei contadini. Una grande festa di 
campagna. Un momento propizio per il consolidamento dei rapporti 

sociali, un’interruzione del tempo ordinario che fa spazio ad un unico ed 
infinito spazio che rimarrà per sempre “ il giorno più bello”. 

Un’occasione per portare avanti un
percorso temporale basato sul  ritmo di rottura delle 

consuetudini.

Matrimonio Folk





















All we need is Love...
But a little chocolate now and then doesn't hurt 





AGRITURISMO I GIARDINI DI ARARAT
STRADA ROMANA, 30 BAGNAIA – VITERBO

INFO@IGIARDINIDIARARAT.COM / WWW.IGIARDINIDIARARAT.COM
TEL. +39 0761.289934 / TEL. +39 333.140.8732 / TEL. +39 328.6484484


