
CASTELLO DI TABIANO

Wedding



Il Castello di Tabiano presenta una grande varietà di ambienti 
sia all’aperto che al chiuso, tutti curati con attenzione e a 
disposizione degli sposi: la scenografica scalinata d’onore, la 
terrazza panoramica affacciata sulla Pianura, le sale decorate 
con stucchi e affreschi, le suggestive cantine.

Alle pendici del Castello, l’Antico Borgo ospita il ristorante e 
il Relais de Charme dove è possibile alloggiare gli ospiti in 
camere arredate con gusto, immerse nella calma e nel verde delle 
prime colline emiliane.
Il ristorante il Caseificio prepara piatti a base di prodotti locali 
e di stagione e propone agli sposi il menu più adatto al loro 
ricevimento.

A completare l’offerta, quattro casali sulle colline intorno al 
Castello sono la soluzione ideale per cerimonie più intime, per 
concedersi qualche giorno di riposo dopo il matrimonio o per 
gli ospiti degli sposi.

UN CASTELLO
MILLE POSSIBILITÀ

CASTELLO

IDEALE PER 
MATRIMONI, SIA CON 
BEL TEMPO SIA CON 
LA PIOGGIA.

RELAIS DE CHARME

50 CAMERE PER GLI 
OSPITI NELL’ANTICO 
BORGO MEDIEVALE 
ALLE PENDICI DEL 
CASTELLO.

RISTORANTE

NELL’ANTICO BORGO, 
IL RISTORANTE 
PROPONE PIATTI A 
BASE DI PRODOTTI 
LOCALI E A KM0

CASALI

IDEALI PER 
MATRIMONI INTIMI O 
COME ALLOGGIO PER 
GLI OSPITI.

L’affitto del Castello non obbliga ad usufruire delle camere del Relais o del catering del nostro 
ristorante. Gli sposi possono rivolgersi a catering esterni; in questo caso l’affitto del Castello ha 
un costo superiore.



Preparativi nella Camera degli Sposi



Aperitivo nei Giardini



Cena sulla Terrazza Panoramica



La Terrazza Panoramica e vista sulla Pianura



Cena nella Sala degli Specchi



Taglio della torta e fuochi d’artificio dallo Scalone d’Onore



Il Castello visto dal lato Nord-Est





RITO CIVILE

Al Castello di Tabiano è possibile sposarsi con rito civile con 
validità giuridica.
La cerimonia può essere celebrata sotto i maestosi Cedri del 
Libano nel giardino di ingresso, oppure su una delle terrazze 
panoramiche, sullo scenografico scalone d’onore, o in uno dei 
tanti ambienti del Castello.
Per le pratiche burocratiche e gli orari rivolgersi al Comune di 
Salsomaggiore Terme: statocivile@comune.salsomaggiore-terme.pr.it

SE VI AFFIDATE AL NOSTRO SERVIZIO DI WEDDING PLANNER,  
ALLA BUROCRAZIA E AGLI ORARI CI PENSIAMO NOI!



La cerimonia ai piedi dello Scalone d’Onore



RITO RELIGIOSO

A pochi minuti dal Castello (raggiungibile a piedi), la piccola e 
pittoresca Chiesa S.S. Gervasio e Protasio, ospita cerimonie per 
circa 80 persone sedute.
Per le pratiche burocratiche e gli orari rivolgersi al parroco:  
+39 333 8083742 (Don Bogdan)

SE VI AFFIDATE AL NOSTRO SERVIZIO DI WEDDING PLANNER,  
ALLA BUROCRAZIA E AGLI ORARI CI PENSIAMO NOI!



Organizzare il proprio matrimonio può essere molto divertente: 
bisogna scegliere come fare gli inviti, di che colore sarà il bouquet, 
trovare la bomboniera perfetta per gli ospiti e molto altro.
Ma farlo da soli, per la prima volta, può rivelarsi un compito 
gravoso e complicato.

Affidandovi al nostro servizio di wedding planner potrete 
dedicarvi alle parti più piacevoli dei preparativi 
lasciando a noi le incombenze organizzative. 
La nostra esperienza ci permette di aiutarvi a dare forma 
alle vostre idee, selezionare i fornitori migliori e proporvi le 
soluzioni più adatte al vostro matrimonio e se vi piacciono, 
dovete solo dirci di sì, al resto pensiamo noi!

WEDDING PLANNER
DIMMI SOLO DI SÌ

COSA FA IL NOSTRO WEDDING PLANNER?

– AIUTA GLI SPOSI A DEFINIRE LO STILE DEL LORO MATRIMONIO

– PROGETTA E REALIZZA LE DECORAZIONI, GLI INVITI, IL TABLEAU DE 
MARIAGE, I SEGNAPOSTO,…

– AIUTA GLI SPOSI NELLA RICERCA E SELEZIONE DI FORNITORI COME IL 
FIORISTA, IL FOTOGRAFO, LA TRUCCATRICE,…

– COORDINA IL LAVORO DEI FORNITORI E IL LORO RAPPORTO CON GLI SPOSI

– AIUTA GLI SPOSI CON LE PRATICHE BUROCRATICHE

– SUPERVISIONA E COORDINA TUTTE LE ATTIVITÀ DURANTE IL MATRIMONIO, 
GESTENDO EVENTUALI IMPREVISTI

L’affitto del Castello non obbliga ad usufruire del servizio di wedding planner. 
Tuttavia, il giorno del matrimonio è consigliato avere presente un organizzatore per gestire 
l’allestimento, i fornitori e lo svolgersi della giornata.



Il Castello di Tabiano e l’Antico Borgo alle sue pendici.



Lo chef Maurizio Morini del ristorante il Caseificio, alle 
pendici del Castello, sa come scegliere i fornitori per portare a 
tavola le blasonate specialità del territorio, dal Prosciutto di Parma 
(capostipite degli insaccati, insieme ai rami cadetti del Salame e del 
Culatello), al Re dei formaggi, il Parmigiano Reggiano. 

Seguendo la stagionalità dei prodotti e avendo sempre un occhio 
di riguardo per la scelta delle materie prime, lo chef Maurizio vi 
proporrà il menù più adatto al vostro matrimonio, unendo ai 
piatti della tradizione sorprendenti raffinatezze culinarie.

LA NOBILTÀ A TAVOLA
IL CATERING DEL CASTELLO

L’affitto del Castello non obbliga ad usufruire del servizio catering del ristorante il Caseificio. 
Gli sposi possono rivolgersi a catering esterni; in questo caso l’affitto del Castello ha un costo superiore.



Lungo le pendici del Castello, sorge 
il Relais de Charme, con ampie 
stanze ricavate nell’antica torre di 
guardia e nelle residenze storiche 
dell’Antico Borgo medievale, 
elegantemente arredate e complete 
di tutti i comfort, con vista sul 
Castello o sulla Pianura.

SOGNI D’ORO
IL RELAIS DE CHARME 



Il Relais de Charme nell’Antico Borgo medievale



Nelle colline intorno al Castello, quattro Casali splendidamente 
ristrutturati sono l’ideale per matrimoni intimi, oppure come 
alloggi per gli ospiti. 
Le facciate in pietra antica e mattoni, le travi in legno e i 
pavimenti in cotto sono stati recuperati per creare un’atmosfera 
accogliente e allo stesso tempo raffinata.

L’ALTERNATIVA RUSTICO-CHIC
I CASALI





Per parlare con noi o richiedere 
un appuntamento in Castello:
info@castelloditabiano.com
+39 348 8955378


