
A POSTCARD BETWEEN TUSCANY & UMBRIA
UNA CARTOLINA TRA TOSCANA E UMBRIA





Welcome
Benvenuti

Vi diamo il Benvenuto a Villa Valentini 
Bonaparte. Una cartolina tra Toscana e 
Umbria. Location ideale per un breve 
soggiorno in eleganti suite, un pranzo di 
lavoro o una cena romantica nel giardino 
della villa o un evento importante da 
festeggiare con amici e parenti. 

You’re welcome at Villa Valentini 
Bonaparte. A postcard between Tuscany 
and Umbria. The perfect venue for your 
escape in elegant suite, a business lunch or 
a romantic dinner in the garden or more 
importantly your wedding or event to 
celebrate with friends and family. 





History
La Storia

Nella metà del XIX secolo, la principessa Maria 
Alessandrina Bonaparte, nipote di Napoleone 
Bonaparte commissionò la costruzione di una 
suntuosa residenza tra Toscana e Umbria al 
famoso architetto Caproni.

Collocata all’interno della tenuta di Laviano, la 
villa rappresentò per anni il rifugio d’amore tra la 
principessa e il marito Conte Valentini sottoposto 
ad esilio per motivi politici da tutti i territori 
pontifici. 

The Villa was designed in the mid-19th century 
by the illustrious architect Giovanni Caproni for 
Princess Maria Alessandrina Bonaparte, the neice of 
Napoleon Bonaparte. 

The Princess purchased the estate of Laviano, lying 
in a strategic position between Umbria and Tuscany, 
so she could see her beloved husband, the Count 
Valentini, who was exiled from the Papal States for 
political reasons.





The Villa
La Villa

Il corpo principale di Villa Valentini Bonaparte 
risale al XVII secolo e nel corso degli ultimi 
due anni è stata sottoposta ad una sapiente e 
meticolosa opera di restauro con l’obiettivo 
di riportare la struttura all’antico splendore e 
valorizzarne il parco secolare che la circonda.

Dating back to the XVII century, Villa Valentini 
Bonaparte has been totally restored over the last 
two years with the aim of maintaining the original 
aspect of the main building and enriching the 
surrounding secular garden. 





Need to Know
Curiosità

All’interno della villa è possibile visitare 
la cappella dedicata a Santa Margherita, 
attualmente è consacrata per la celebrazione 
dei riti cattolici. La villa inoltre è sede di 
ufficio comunale e può essere utilizzata per la 
celebrazione di matrimoni civili.

The villa hosts the chapel dedicate 
to Saint Margareth where it is 
also possible to celebrate catholic 
ceremonies. At Villa Valentini 
Bonaparte it is also possible to 
celebrate civil ceremonies.





The Gardens
I Giardini

Il Giardino nel Bosco ospita un anfiteatro per 
cerimonie o spettacoli all’aperto per oltre 150 
persone. Il Giardino delle rose così come Erbario 
sono gli ambienti ideali per rilassanti momenti 
nella bellezza della campagna Toscana.

The Garden of woods offers also an amphitheatre 
for ceremonies or events for more than 150 guests.
The Roses garden and the Aromatic gardens are 
the perfect spots for relaxing moments enjoying the 
Tuscan country side.





Leisure & Spa
Leisure e SPA

Per coloro che scelgono di soggiornare in 
villa è possibile usufruire dei servizi SPA, 
della piscina riscaldata, angolo lettura e su 
richiesta lezioni di cucina o wine tasting. 

All guests at the villa can enjoy the spa, 
the heated pool, library and upon demand 
cooking classes or wine tasting.





Suites
Le Suite

10 suite elegantemente arredate con mobili 
d’epoca per un soggiorno in pieno relax nella 
campagna tra Toscana e Umbria. Il luogo 
ideale per una vacanza in Villa usufruendo dei 
servizi di un hotel di lusso. Ogni suite è unica 
e dotata di bagno privato con doccia e vasca 
da bagno in camera, vista sui giardini o sul 
bosco. La colazione viene servita in camera e 
gli ospiti potranno scegliere tra un vasto menu 
continentale.

10 elegant suites with fine furniture for a relaxing 
stay between Tuscany & Umbria.
The perfect venue for a relaxing break in a Villa 
with all comforts and facilities of a luxury hotel.
Each suite has its own private bathroom with 
shower and a bathtub inside the room.
Each suite has a view on the garden or on the 
surrounding forest.



Oltre alla colazione il servizio in camera prevede anche la 
possibilità di pranzare o cenare scegliendo le specialità del 
ristorante La Terrazza. Gli ospiti della villa su richiesta potranno 
prenotare i pacchetti spa così come tour guidati delle cantine o 
cooking classes.

Guests can have room breakfast and select among a wide range of 
continental menu. Rooms service is warranted also for lunch or 
dinner through our Ristorante La Terrazza. 
Spa centre packages and cooking classes are available upon pre-
booking.







Guest Facilities
Servizi Ospiti

  Free Wi-Fi nelle camera della villa e nei giardini 
  TV set 
  Aria condizionata
  Colazione in camera 
  Ampio parcheggio
  Centro Spa La Contessa 
  Servizio ristorante pranzo e cena
  Room service pranzo e cena 
  Camere prive di agenti allergenici
  The e caffe in camera 
  Room service
  Noleggio bici e macchina 
  Servizio Lavanderia 
  Mini Bar

  Free Wi-Fi inside the villa and in the gardens 
  TV set 
  Air cooling in all rooms
  Breakfast en suite or in the garden 
  Parking space
  Spa center la Contessa
  Restaurant service Lunch & Dinner
  Lunch & Dinner room service 
  Allergy friendly rooms
  Coffee and tea facilities in all rooms
  Room service
  Bike and car rental
  Laundry and dry cleaning service
  Room Bar 





Weddings & Events
Matrimoni
ed Eventi

Villa Valentini Bonaparte è la location 
ideale per eventi e matrimoni in 
una cornice da favola. La villa sarà a 
diposizione in esclusiva per l’intera 
giornata dell’evento e potrà anche essere 
affittata con utilizzo delle 10 suites e 
degli spazi esterni anche per più giorni. 

Villa Valentini Bonaparte is the perfect 
location for events and weddings in a 
fairy-tale backdrop. Couples wishing to 
celebrate their wedding can rent Villa 
Valentini Bonaparte in exclusivity for one 
day or opt for a long stay with families 
and friends including also the 10 suites.



Oltre alla possibilità di utilizzare i giardini della villa, i nostri 
clienti potranno usufruire della Orangerie con una capienza di 
circa 200 persone per cene di gala o feste. Ogni altro spazio di Villa 
Valentini Bonaparte sarà a disposizione dei nostri clienti e dei loro 
ospiti. Il nostro personale sarà in grado di consigliarvi la soluzione 
più adatta alle vostre necessità. Il nostro catering in esclusiva 
Preludio Catering potrà offrirvi una vasta selezione di menu da 
concordare con chef qualificati e personale esperto in grado di 
soddisfare anche il palato più raffinato.
Gli allestimenti in esclusiva sono affidati al Preludio Noleggio e 
sarà possibile scegliere tra oltre 100 proposte differenti.

Together with our gardens, our clients can have gala dinners or 
parties in the Orangerie, a marvellous space for over 200 guests. 
Each space of the villa is available for our clients and guests, 
whatever is your dream our staff can recommend you the best 
solution for your needs and expectations. Preludio Catering offers 
in exclusivity a wide range of menu that can be personalized in 
agreement with their chefs so that even the most refined palate can 
be satisfied.
The personalization and décor of the event is fruit of the experience 
of Preludio Noleggio, clients can choose among over 100 different 
solutions. 

A Villa Valentini Bonaparte 
ogni evento è un opera d’arte 

Villa Valentini Bonaparte 
for events that speak at guests’ hearts 











Settings
Allestimenti

Per tutte i clienti che sceglieranno Villa 
Valentini Bonaparte come location ideale 
per il proprio evento o matrimonio, il 
Preludio Noleggio mette a disposizione 
una vasta gamma di allestimenti 
personalizzati al fine di rendere ogni 
momento unico e irripetibile. 

All clients that decide to choose Villa 
Valentini Bonaparte as ideal backdrop of 
their event or wedding day, will have the 
chance of choosing a wide range of settings 
from Preludio Noleggio to turn each moment 
spent at the villa unique and unforgettable













Catering
Catering

In occasione di eventi, matrimoni o cene 
di Gala, ogni aspetto della ristorazione è 
curato direttamente ed in esclusiva dal 
Preludio Catering. Il nostro staff è a completa 
disposizione per consigliarvi nella scelta del 
menu e per aiutarvi a progettare un evento 
indimenticabile. 

For events, weddings or Gala dinners at Villa 
Valentini Bonaparte, please get in touch with the 
staff of Preludio Catering managing each aspect of 
the event in exclusivity.
Their staff will be at your complete disposal to 
select your menu and help you in designing the 
event of your dream! 



How to get there
Dove Siamo

Villa Valentini Bonaparte si trova a 
Laviano nella Campagna tra Toscana e 
Umbriae facilmente raggiungibile dalle 
più importanti città d’arte come Firenze, 
Arezzo, Siena, Cortona, Perugia
 
Venite a visitarci a Via Laviano, 7, 06061 
Castiglione del lago PG

Villa Valentini Bonaparte is located in 
Laviano between Tuscany and Umbria 
and easy to be reached from the most 
important touristic attractions such as 
Florence, Arezzo, Siena, Cortona Perugia. 

Come and visit usa Via Laviano, 7, 06061 
Castiglione del lago PG

43.125700, 11.939059 43.125700, 11.939059





SR454 - Via di Laviano, 7 - 06061 Pozzuolo (PG)
Events info +39 335 438292 | Suites booking desk +39 334 3673735 | info@villavalentinibonaparte.it

www.villavalentinibonaparte.it


