
W E D D I N G   V E N U E



GARDENS

I giardini dell’Argentario Golf & Wellness Resort sono il luogo ideale
dove poter festeggiare con amici e parenti eventi indimenticabili.

Capacità: fino a 200 ospiti seduti.



DAMA DAMA RESTAURANT

Il design e l'arredamento del ristorante gourmet Dama Dama propongono una visione 
contemporanea di un elegante rifugio di montagna.

La location viene concessa in uso esclusivo sia a pranzo che a cena.
La quotazione è in base al numero degli invitati e alla stagionalità.

Capacità: fino a 150 ospiti seduti.



DAMA DAMA TERRACE

La terrazza viene concessa ad uso esclusivo dei partecipanti all’evento. Disponibile sia a 
pranzo che a cena, la quotazione varia in base al numero degli invitati e al periodo richiesto.

Capacità: fino a 200 ospiti seduti.



CLUB HOUSE RESTAURANT

La Club House dell'Argentario Golf Club richiama la tradizione dei club storici anglosassoni
con dettagli contemporanei. Propone la cucina tipica tradizionale toscana.

Capacità: fino a 70 ospiti seduti.

Sia la Club House che la terrazza panoramica esterna possono essere richieste in uso esclusivo. 
La tariffa varia in base al numero dei partecipanti e al periodo richiesto.



CLUB HOUSE TERRACE

Dalla terrazza della Club House è possibile ammirare il campo da golf, unico in Italia 
affiliato PGA, la vegetazione mediterranea, la Laguna di Orbetello e il Golfo di Talamone.

Capacità: fino a 90 ospiti seduti. 



FOOD & BEVERAGE

La cucina dell’Argentario Golf & Wellness Resort offre molte varietà di menù nuziali.

Tutti studiati in base alle preferenze e abitudini degli ospiti. Lo chef propone una cucina 
basata sui sapori e i colori del territorio: i piatti sono preparati utilizzando prodotti genuini 

provenienti da piccoli produttori scrupolosamente selezionati. 



DECOR & DETAILS

Il nostro team di esperti sarà di supporto agli ospiti per organizzare eventi personalizzati e 
studiati su misura in base alle richieste degli ospiti. Su richiesta è possibile organizzare 

composizioni floreali, intrattenimento musicale, decorazioni e stampe di menu.



ENTERTAINMENT

Gli spazi dell’Argentario Golf & Wellness Resort sono perfetti per ospitare spettacoli 
emozionanti e feste a tema. Disponibilità di fuochi d’artificio, musica dal vivo, dj set o 

altre richieste da studiare su misura.
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