
Da cinquant’anni celebriamo matrimoni eleganti ed irripetibili. 
Ogni cerimonia è un evento a sé, unico come l’isola che 
lo ospita: un punto del mondo a cui legarsi per sempre. Set di film 
e shooting fotografici indimenticabili, la Costa Smeralda è 
la location per il matrimonio perfetto, in qualunque stagione.  

in Costa Smeralda
Matrimonio



Il matrimonio civile 
I matrimoni civili si celebrano presso il 

Municipio di Arzachena, il comune di 

Porto Cervo, davanti al Sindaco o a un 

suo rappresentante. La festa poi si spo-

sta in Costa Smeralda, nelle location 

prescelte per il giorno più importante. 

Il matrimonio cattolico
Il matrimonio cattolico si celebra 

nella famosa chiesetta Stella Maris 

di Porto Cervo, conosciuta in tutto 

il mondo per la sua architettura e le 

opere d’arte che la impreziosiscono, 

tra cui una Madonna di El Greco.

La cerimonia simbolica
Può essere celebrata in una delle splendide location offerte dai nostri alberghi Cala 

di Volpe, Pitrizza, Romazzino e Cervo. Gli sposi possono scegliere il celebrante tra 

le persone a loro care o richiederlo al coordinatore, un nostro responsabile addetto 

alla celebrazione per tutta la sua durata.  

Il matrimonio religioso non cattolico
È possibile sposarsi secondo altre fedi religiose. Quando necessario, il Municipio di Arza-

chena è a disposizione per il deposito delle firme nel corso di una breve cerimonia civile. 

Con il nostro aiuto
Ogni albergo riserva agli sposi una persona dedicata a soddisfare ogni loro desiderio e 

a coordinare tutti i dettagli dell’intero evento, fino alla fine. 



Il Cala di Volpe 
L’hotel Cala di Volpe è un’icona di stile ed ospitalità raffinata. Affacciato su una della baie 

più suggestive della Costa Smeralda, l’albergo ha ospitato innumerevoli grandi eventi come 

concerti e matrimoni tra i più esclusivi del mondo. Le suite e le sue oltre cento camere di design 

ospitano gli sposi e i loro ospiti nel massimo comfort. 

Per la cerimonia, i festeggiamenti e i servizi fotografici, l’albergo mette a disposizione i suoi 

angoli più suggestivi.

Un albergo tutto per sé 
È possibile riservare il Cala di Volpe ad uso esclusivo. Tutto il personale e le infrastrutture sono 

dedicati, per uno o più giorni, ad assicurare la migliore accoglienza a sposi ed invitati per un 

matrimonio indimenticabile. 

Il Cala di Volpe



La spiaggia privata 
Intima e appartata, la piccola spiaggia è riservata agli eventi 

privati. Il verde della macchia mediterranea in cui è immersa 

e la luce del tramonto che riscalda le isole al largo, la rendono 

il teatro ideale in cui accogliere i propri ospiti per un cocktail 

di benvenuto o un beach party. 

Capacità: fino a 100 persone

Il Barbeque Restaurant 
Tra la spettacolare piscina di acqua salata e il ristorante si apre 

un grande spazio che negli anni ha accolto matrimoni impor-

tanti ed eventi tra i più esclusivi della Costa Smeralda. Anche 

l’area sotto il fresco pergolato, modellato nell’originale stile 

architettonico del Cala di Volpe, può essere personalizzato su 

richiesta degli sposi.  

Capacità: banchetto fino a 300 persone  

L’area piscina
Intorno ad una delle piscine più famose del Mediterraneo, 

un’ampio prato all’inglese crea un’atmosfera ideale per coc-

ktail e ricevimenti, tra profumi intensi e varietà di colori sem-

pre diversi. Una passeggiata porta in una zona più raccolta 

che, ombreggiata dagli ulivi, si affaccia sul blu della baia.  

Capacità: cocktail  e banchetto fino a 700 persone

Il Bar Pontile
È tra gli angoli più amati dell’albergo. Roger Moore e Barbara 

Bach lo occupavano in una scena del film “007, la spia che mi 

amava”. Salotto per cocktail o per feste dopocena (se riservato 

in esclusiva) si apre all’esterno con un’accogliente terrazza e 

una splendida vista sulla baia e il famoso pontile di legno. 

Capacità: cocktail fino a 250 persone  

Il Bar Atrium & Terrazza  
L’Atrium fa sentire i suoi ospiti al centro dell’attenzione. 

Occupa infatti una buona parte della lobby di uno degli al-

berghi più glamour del mondo, con i suoi scenografici vo-

lumi e le pittoresche aperture sulla darsena privata. All’e-

sterno, una terrazza sul mare, uno dei gioielli architettonici 

della Costa Smeralda.      

Capacità: cocktail fino a 300 persone         

Ristorante Cala di Volpe 
Il ristorante interno riassume nei geniali accostamenti di forme 

e materiali lo stile e il fascino dell’albergo. Colori tenui di ma-

trice provenzale sposano motivi ornamentali della tradizione 

sarda, bianchi intonaci, legni e vetri colorati creano contrasti 

dal delizioso sapore mediterraneo. Uno spazio può ospitare un 

intrattenimento musicale dal vivo o con DJ per il dopocena. 

Disponibile solo per uso esclusivo. 
Capacità: banchetto fino a 250 persone



Studio coordinato del ricevimento
Il nostro coordinatore accompagna gli sposi nella scelta delle aree da 

dedicare ai diversi momenti del ricevimento: pranzo, cena, aperitivo o 

eventi speciali. Inoltre, ogni membro dello staff mette a disposizione la 

sua competenza per concordare preventivamente tutto ciò che riguarda 

l’allestimento, il tipo di servizio, la scelta dei vini e per orientarsi nell’am-

pia scelta di menu. Agli sposi o a un loro rappresentante è offerta la pos-

sibilità di avere un assaggio di tutto, inclusa la torta nuziale. L’albergo 

offre anche un accurato, collaudato servizio kosher.

Fiori e decori  
L’albergo dispone di un allestitore abituato a soddisfare le più alte 

aspettative nel set up degli ambienti. Al bouquet, alla boutonniere, 

alle bomboniere e ad altri dettagli - come i decori delle limousine - va 

la stessa meticolosa attenzione riservata alla personalizzazione delle 

location prescelte. Incluse, quando richiesto, la chiesa o la sala comu-

nale. Per allestimenti eccezionali sono a disposizione fornitori esterni 

di comprovata capacità. 

Musica
L’albergo fornisce supporto nella scelta degli allestimenti musicali per 

ogni momento del gran giorno, dall’accompagnamento per la cerimonia 

all’intrattenimento musicale durante i festeggiamenti. L’albergo è attrez-

zato per ospitare performances dal vivo di qualsiasi tipo.

 

Spettacoli  
L’hotel ospita abitualmente set up di intratteni-

mento come musica dal vivo, cabaret, esibizioni di 

ballo o danza, sfilate, etc... I nostri contatti sono a 

disposizione per la scelta dell’intrattenimento, dal 

grande concerto di star internazionali al piccolo 

spettacolo di qualità. I fuochi artificiali che si ri-

flettono nel mare sono una tradizione della Costa 

Smeralda.   

Beauty
Gli sposi e i loro ospiti possono usufruire di un 

team di parrucchieri e visagisti del nostro Beauty 

Center per la cura della bellezza prima, dopo e du-

rante  i festeggiamenti. 

Fotografia & Video 
Sono disponibili fotografi e cameramen per le ri-

prese, esperti delle location e delle luci migliori 

che, col volgere del giorno, le rendono incantevo-

li scenografie. Le immagini sono fornite già com-

plete di post-produzione secondo le preferenze 

degli sposi, e anche il materiale video è fornito 

con o senza montaggio, su richiesta.



Bambini  
L’albergo offre intrattenimento anche ai più piccoli in spazi 

riservati come il Kids Club, in cui sono impiegati assistenti 

specializzati e multilingue. Servizi ad hoc di baby sitting sono 

disponibili su richiesta.     

Security 
Oltre ai controlli di routine, l’albergo offre un servizio di si-

curezza riservato e discreto, adattabile ad esigenze particola-

ri. Queste includono la creazione di aree riservate e il relativo 

controllo degli accessi, oltre all’assistenza dedicata a singoli 

o gruppi.    

Altro personale 
Hostess, traduttori, steward, parcheggiatori e altro personale 

tecnico o di supporto alla migliore riuscita - o alla gestione 

di aspetti particolari dell’evento - può essere richiesto al co-

ordinatore.    

Trasferimenti  
L’aeroporto Olbia Costa Smeralda e l’aviazione Generale di-

stano dalla Costa Smeralda solo mezz’ora di macchina. Mini-

bus, minivan e limousine sono pronti in qualsiasi momento 

a gestire l’arrivo di ospiti e invitati, ma anche per gli sposta-

menti in Costa Smeralda durante il loro soggiorno. 

Contatti Ufficio Eventi 
Per ulteriori informazioni o per un piano persona-

lizzato, potete contattare l’ufficio eventi. 

Il nostro wedding planner sarà lieto di aiutarvi ad 

organizzare il matrimonio perfetto. 

Starwood Hotels Costa Smeralda

Tel. +39 0789 939 416  - Fax +39 0789 939 419

Email: giovanna.pruneddu@starwoodhotels.com

www.caladivolpe.com


