
IL TUO MATRIMONIO SOLIDALE
IN FRANCIACORTA

una location immersa nella natura
per il vostro giorno speciale all’insegna

del relax e del divertimento
per grandi e bambini



Cascina Clarabella è la location perfetta

per il tuo matrimonio in Franciacorta,

a due passi da Brescia e dalle sponde

del lago d’Iseo. Un suggestivo porticato

che si affaccia sul vigneto accoglie gli sposi 

nel loro giorno più bello e le note fresche 

del nostro Franciacorta accompagnano

la festa e la gioia degli invitati.

Il nostro agriturismo propone agli sposi

un ricevimento di matrimonio

etico e solidale: da noi troverai sapori

e bomboniere frutto dell’amore

per la nostra terra e i suoi frutti,

e un’attenzione particolare per valorizzare

le persone speciali che compongono

 il nostro staff.



Cascina Clarabella è parte del primo 

team italiano che affianca gli sposi 

nell’organizzazione delle loro nozze etiche, 

green e solidali. Nozze Etiche, infatti, 

coinvolge orafi, parrucchieri, fotografi

e altri fornitori che sono attenti

all’utilizzo di materiali di prima qualità,

di provenienza certificata

e dal ridotto impatto ambientale.

www.nozzetiche.com 

IL NETWORK
NOZZE ETICHE



LA LOCATION

Una grande sala interna, spaziosa
ed elegante, e il porticato estivo

che guarda il vigneto, possono accogliere

fino a 160 persone. L’ampio parco esterno,

che circonda un laghetto, è allestito

con giochi per bambini e spazi di relax

per gli invitati. Il parcheggio

è riservato agli ospiti.



Tradizionale o vegetariano, creativo o raffinato? Qualunque sia il vostro ricevimento

ideale il nostro chef ha la proposta giusta per voi. Gli ingredienti sono sempre sani

e genuini, provenienti da aziende agricole a km zero o autoprodotti, lavorati con

rispetto per la qualità e la freschezza. Ad impreziosire ogni piatto, le nostre bollicine 

biologiche Franciacorta Docg.

IL MENU



Realizziamo per i vostri ospiti piccoli doni preziosi con i nostri migliori prodotti agricoli

come vini Franciacorta da agricoltura biologica, miele e olio extra vergine di oliva.

I prodotti sono confezionati con una pergamena che racconta il nostro progetto sociale 

e un sacchettino di confetti da commercio equo.

BOMBONIERE
SOLIDALI



OSPITALITÀ
IN AGRITURISMO

Il nostro agriturismo Cascina Clarabella

è a disposizione per accogliere i vostri 

invitati con uno speciale sconto del 10%. 

Per cerimonie infrasettimanali gli sposi sono 

nostri ospiti per una notte.



si
nf
on

ia
la
b.
it

ISEO

ROVATO

Cascina Clarabella
Via Enrico Mattei snc, 25040
Corte Franca (Bs)

INFO:
Ramona Tocchella | t. +39.346.2542242 

clarabella@cascinaclarabella.it
www.cascinaclarabella.it


