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MATRIMONIO A “Le Conche Country House”

EVENTI SU MISURA PER TE

MENU A CHILOMETRO 0

Organizza il tuo matrimonio unico presso la nostra  struttura. 
Le Conche Country House è situata nel comune 
di Villamaina, unico paese termale dell’Irpinia (Campania).
Si compone di due antichi casali e un mulino ad acqua, 
recentemente ristrutturati rispettatando la tradizione 
costruttiva locale e i principi della bioarchitettura.
LLa struttura dispone di ampi spazi verdi ed è cirdondata 
da boschi di querce e vitigni.

E’ possibile, inoltre, usufruire delle nostre camere (alcune
delle quali dotate di zona living con angolo cottura) per 
far pernottare i tuoi ospiti.

A Le Conche Country House ogni ricevimento è diverso 
da tutti gli altri, poichè organizzato su misura, col fine
di soddisfare i tuoi gusti e le tue richieste. Potrai, dunque,
decidere di organizzare un matrimonio completamente 
all’aperto, un aperitivo informale nel boschetto di querce 
oppure un ricevimento tradizionale.

I nostri menù sono realizzati con prodotti del nostro territorio
(a km0) e rigorosamente di stagione. La nostra cucina vuole
raccontare l’Italia interna con i suoi inconfondibili sapori.
Disponiamo, inoltre, di un orto in cui coltiviamo molte delle 
materie prime utilizzate..



LA
CERIMONIA



L’ APERITIVO

Per iniziare accoglieremo i vostri ospiti con un’aperitivo 
a buffet negli spazi esterni con stuzzichini,
fritturine e canapè.
E’ anche possibile predisporre una postazione
con forno a legna con il pizzaiolo che prepara al momento
pizze e focacce, un barbecue per la prepazione del
“caciocavallo impiccato” e un angolo dedicato a latticini e“caciocavallo impiccato” e un angolo dedicato a latticini e
formaggi locali.





IL
BANCHETTO





LA
CERIMONIA



LA
CUCINA





LA
TORTA



IL FINALE
Per concludere la tua festa potrai decidere di sorprendere i tuoi 
ospiti con fuochi d’artificio oppure salutarli con dolcezza 
organizzando una romantica confettata oppure decidere di
far continuare le danze.  





A fine serata potrai decidere di far pernottare i tuoi
ospiti (o alcuni di loro) all’interno della struttura.

Le camere sono ampie, luminose e confortevoli, sono
distribuite nei due vecchi casali: Casa Petrara e 
Casa Mugnaio. Ogni camera ha un bagno riservato
e vista sulla valle o sul bosco di querce. Disponiamo
inoltre di alcune suite, con accesso indipendente einoltre di alcune suite, con accesso indipendente e
provviste di ampi terrazzi, angolo cottura e camino
in pietra.

LE
CAMERE





                           CONTATTI

Via Conche, 1 Villamaina (AV)

Telefono: 3388983312

Email: leconchevillamaina@gmail.com

Fb: Le Conche CountryHouse

www.leconchecountryhouse.it
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