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Una terrasolare.

S cappare dalla città e rifugiarsi in Maremma, una terra 
unica per la sua prorompente natura. Oggi più che mai, la 
Maremma gioca un ruolo decisivo nel mercato dei matrimoni; 

più di ogni altro territorio italiano ha saputo selezionare una 
clientela più attenta al rispetto ecologico. Un turismo più 
responsabile e maturo che non ricerca facili emozioni dettate 
dalla moda, ma una relazione piena e sincera con l’ambiente.  
Per questa ragione lo stile di un matrimonio in Maremma può 
fare la differenza ed essere diverso da ogni altra soluzione. Dopo 

secoli di storia, cultura e tradizione popolare, ecco che questa 
parte della Toscana si sta affermando con la sua classe naturale.  
Non fermatevi al matrimonio perché saranno molte le occasioni 
di scambio e di svago che potrete far vivere ai vostri invitati. Per 
questo potremo aiutarvi nel costruire un programma avvincente 
tra un mare bellissimo e tante opportunità da scoprire. Le 
Versegge Resort si caratterizza per la sua filosofia giovane e per 
un livello di accoglienza familiare e attento alle vostre esigenze. 
Colori, aria salubre e buona cucina, non saranno valori secondari 
al vostro matrimonio e alla vostra voglia di stare insieme.

LE VERSEGGE RESORT · SIAMO NELLA MAREMMA TOSCANA
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I tuoi sognisono veri.
Un giorno speciale che merita di essere vissuto ad arte.  

Le Versegge Resort, magica residenza nel cuore della 
Maremma, gioca un ruolo importante per le vostre scelte. 

Crediamo nella perfezione della “Natura” e per noi un 
evento così importante deve essere vissuto, con emozione, 
nella bellezza di ciò che vive intorno a noi: il lusso della 
semplicità, l’educazione di un gesto, l’eleganza di un rito. 
Vi guideremo in tutte le vostre scelte, per fare di una festa 
unica il vero ricordo indelebile che vi appartiene. 
 
 Ilaria Krismer 
 Wedding Planner

LE VERSEGGE RESORT · UN MATRIMONIO NELLA NATURA



P er preparare un matrimonio di successo serve molto 
tempo ed esperienza. Ecco quindi che Le Versegge 
Resort saprà consigliarvi al meglio nel costruire ogni 

particolare dei momenti che vivrete con amici e parenti.  
Come prima cosa vi ascolteremo per comprendere lo stile 
che più si adatta al vostro caso. C’è un infinita scelta di 
particolari che faremo insieme e che Le Versegge Resort 
gestisce internamente e con l’aiuto di ottimi professionisti 
del settore: allestitori, artisti, fioristi, fotografi, tecnici e 
personale qualificato per soddisfare ogni vostra esigenza. 
Per arrivare a questi “piccolissimi attimi” daremo forma alle 
vostre idee e vi aiuteremo con dedizione e professionalità. 

Piccolissimiattimi...
LE VERSEGGE RESORT · UN’ATTENTA CONSULENZA



Un luogoUn luogosenza tempo.senza tempo.
M omenti che hanno valore. La storia di questo luogo 

appartiene ad un’antica Famiglia fiorentina. Una 
fattoria, una piccola scuola e una casa di campagna 

dove passare le vacanze estive. Dal 2002 diventa resort di 
charme, con un piacevole ristorante che parla di Maremma 
e un grande giardino ricco di essenze profumate. Le 
Versegge Resort è ricercato per l’accoglienza, per la sua 
intimità e la cura di ogni particolare. Questo si traduce 
in un matrimonio molto personale e raffinato. Dal 2017 
Le Versegge Resort è stato eletto a “Casa Comunale” 
dall’Amministrazione di Grosseto.

LE VERSEGGE RESORT · UN LUOGO MOLTO SPECIALE



Il Rito dove
lo vorrete.

LE VERSEGGE RESORT · UNA “CASA COMUNALE”

È possibile svolgere il rito civile a Le Versegge Resort. 
Come e dove farlo dipende da voi e dal vostro gusto 
perché le soluzioni sono innumerevoli: su un prato 

verde, alla piscina, sotto un grande Platano ombroso, 
presso il nostro luminoso ristorante, dentro un bosco di 
Querce. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta. Consigliamo 
di scegliere questa alternativa per dare, al momento più 
importante del matrimonio, il massimo risalto e quella 
intimità familiare che altrimenti si perderebbe dentro una 
fredda stanza comunale. A Le Versegge Resort vivrete un 
matrimonio come a casa vostra.  



I dettagli da non perdere.
 La perfezione non esiste ma spesso sono i dettagli che 

fanno la differenza. Ogni matrimonio segue delle 
regole, dei tempi, dei simboli e spesso gestire tutti 

questi aspetti con equilibrio ed eleganza, non è facile. 
Per questo, dopo tanti anni di esperienza, Le Versegge 
Resort offre ai propri sposi tanti piccoli dettagli che 
completano le fasi di un evento così importante.  
È il caso di questa Mercedes-Benz 190 SL del 1958 che 
offriamo come servizio alla sposa e che ci riporta 
indietro nel tempo, oltre le mode passeggere e nel cuore 
di uno stile senza tempo. 

LE VERSEGGE RESORT · UN REGALO DA PARTE NOSTRA



Anche l’occhio vuole la sua parte. A tavola avrete molte 
possibilità di scelta per completare lo stile del vostro 
matrimonio. Abbiamo un ricco catalogo di soluzioni, 

sia per un matrimonio all’aperto nel nostro giardino, sia per 
un conviviale all’interno del nostro ristorante panoramico. 
Shabby Chic, informale, elegante e raffinata che sia, anche 
l’apparecchiatura deve rispettare una logica richiesta. Avrete 
modo di scegliere tante possibilità tra tavoli, sedie, tovagliato, 
piatti, posate, bicchieri, centri tavola e complementi di 
arredo che saranno la firma del vostro stile ed una piacevole 
sorpresa per i vostri ospiti. Che la festa abbia inizio.

Che la festaabbia inizio.
LE VERSEGGE RESORT · ACCOGLIENZA E STILE A TAVOLA



LE VERSEGGE RESORT · IN CUCINA PARLANO I NOSTRI SAPORI

A tavola...senza parole.



LE VERSEGGE RESORT · MUSICA, FESTA E TANTA GIOIA

Let’s dance
L a festa continua ballando. Le Versegge Resort offre 

nel suo giardino tante soluzioni dove allestire la pista 
da ballo per un gruppo musicale o per ricreare una 

vera discoteca all’aperto. È importante separare questo 
spazio dai salottini più appartati per non disturbare chi 
preferisce chiacchierare. Il giardino è grande e offre molte 
zone raccolte. Se invece il tempo non permette di stare 
all’aperto, ecco la possibilità di allestire dei gazebo molto 
belli e accoglienti. Ogni particolare del vostro matrimonio 
prenderà forma piano piano sotto la nostra regia e a voi 
non resterà che divertirvi. “Let’s dance” appunto! 



LE VERSEGGE RESORT · ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA

Verdiemozioni.



Una piccolacasa...

H o impiegato molti anni per dare a Le Versegge 
Resort una sua anima. Per fare questo è servito un 
ingrediente che non sempre si trova sui banchi del 

mercato: la passione. Credo nella Maremma, credo in un 
mondo più pulito e anche bello e credo che questa antica 
proprietà della mia famiglia abbia trovato una nuova vita 
proiettandosi verso un turismo di qualità che sia rispettoso 
di uno stile unico. 
Devo molto alla mia famiglia e alle persone che lavorano 
con me e che, grazie al loro  prezioso contributo di 
professionalità, mi hanno permesso di esaudire dei 
desideri, realizzando una “piccola casa” là dove ho vissuto e 
vivo anni indimenticabili. 
Se deciderete anche voi di vivere un matrimonio in 
Maremma, potrete trovare l’accoglienza di persone molto 
motivate a farvi ripartire non come ospiti ma come amici 
del luogo. Chi vive la Maremma in parte trae questo 
beneficio di appartenenza e che porterete nella vostra 
nuova vita come un regalo di grande pregio e valore. Credo 
nel lusso: non quello sfavillante ed effimero che dura poco 
meno di un attimo. Il nostro lusso è fatto di semplicità e di 
profumi intensi che, ci auguriamo, apprezzerete.  
 
 Tommaso Guicciardini Corsi Salviati

LE VERSEGGE RESORT · UNA SQUADRA GARANTITA
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