




La Tenuta S.Antonio è una proprietà situata nei pressi delle 
sorgenti delle Acque Albule che vanta una tradizione secolare. 
La villa, risalente al XVIII secolo, appartenne alla congregazione 
dei frati Antoniani da cui prende il suo attuale nome. L’intera 
struttura si estende su una superficie di 30 ettari ed è composta 
dalla villa padronale, con un fronte di circa cento metri, 
circondata da un parco secolare di 7 ettari ed é arricchita da due 
fontane, una scuderia, un fienile e una piccola cappella gentilizia.
Oggi la Tenuta S.Antonio è una location versatile, idonea ad 
ospitare grandi e piccoli eventi di vario tipo.

La nostra storia



Eventi &
Matrimoni



Nella Tenuta Sant’Antonio ogni evento si vela di magia. 
Differenti sono gli ambienti e gli spazi a disposizione che 
diventano lo sfondo perfetto e personalizzato per un giorno 
indimenticabile.

Molteplici sono le tipologie di allestimento per matrimoni di 
piccole o grandi dimensioni, con al centro gli sposi ed il loro 
evento unico e irripetibile.

La Tenuta S.Antonio collabora con i migliori catering e a 
richiesta può offrire pacchetti all inclusive. La villa e il suo 
parco circostante costituiscono la cornice ideale per un servizio 
fotografico indimenticabile. Inoltre a disposizione degli sposi, 
l’incantevole suite honey moon a coronamento di una giornata 
perfetta.

Colori ed emozioni
per un evento da sogno







Meeting &
Congressi



Tra le città di Tivoli e Roma è situata la Tenuta S.Antonio, una 
spendida location  ricca di arte e storia a due passi dai principali 
caselli autostradali.

La struttura si compone di un parco secolare di 7 ettari, una 
Villa padronale del XVIII secolo, una scuderia, un antico fienile, 
un ampio parcheggio e un eliporto.

La Tenuta S. Antonio, dopo un lungo e accurato restauro, offre 
comodi ed ampi ambienti ideali per momenti di lavoro in un clima 
dal sapore caldo e antico. Tutti gli ambienti sono interamente 
climatizzati e versatili adatti ad ogni tipo di esigenza: meeting, 
congressi, riunioni ristrette e plenarie, presentazione di prodotti, 
corsi di aggiornamento, sale banchetti e ricreative. 

La location offre programmi di incentive, team building ed è 
dotata di tre cucine completamente attrezzate per organizzare 
cene di gala e serate speciali.

Tenuta S. Antonio dispone  di suite con diversi posti letto ed è 
convenzionata con alberghi nelle vicinanze.

Gli spazi ideali
per il tuo meeting



Tenuta S. Antonio
Scheda tecnica

Tenuta S. Antonio
Capienza posti a sedere

Numero di camere da letto:        7 per un totale di n° 15 posti letto

Numero di sale conferenze:   5

Parcheggio posti auto:    450

Superficie complessiva:               30 ettari

Numero cucine:                            3

Capienza interna:                         780 pax

Capienza esterna                           1200 pax

Eventi ospitabili:    cerimonie, meeting, congressi, presentazioni, attività di formazione, riprese
                                                      cinematografiche e televisive
   
Servizi disponibili:                       Condizionamento, gruppo elettrogeno, 3 cucine interne,
                                                      parcheggio interno, entrata secondaria per pullman turistici e servizi audio/video
                                                      a richiesta, hostess, guardaroba, parcheggiatori, wi-fi libera, uffici staff
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Saloni Villa

Sala del Camino

Sala delle Colonne

Scuderia

Navata Centrale

Sala del Pegaso

Fienile

Galleria

Corte interna (giardino)

Terrazzo degli Aranci

SALA














