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- Location 

Un’antica casa padronale rivisitata per incontrare il gusto contemporaneo e garantire l’agio e la comodità di una calda 
accoglienza. Situata a 4 Km dell’uscita autostradale A2 di Montalto Uffugo/Rose, a pochi minuti dall’area urbana 
Cosenza/Rende/Montalto 

- Business & Leisure 

Ideale sia per clientela business che desidera soggiornare nei pressi dell’area urbana di Cosenza/Rende/Montalto sia 
per clientela Leisure che potrà soggiornare in una struttura immersa nella natura in perfetto relax e che potrà spostarsi 
facilmente alla scoperta delle bellezze della terra di Calabria. 

- Camere e Suites 

Disponiamo di 12 camere finemente arredate con servizio Wi-Fi, TV satellitare (SKY), frigobar, climatizzazione 
indipendente, cassaforte, doccia emozionale. 

Le camere sono suddivise in 7 camere matrimoniali, 3 Junior Suite e 2 Suite Prestige per accogliere  clientela business, 
coppie e famiglie.  

- Ristorante BIO 

Rinomata per la cucina di qualità, la ricercatezza dei piatti e l’eleganza del servizio a tavola, Tenuta Contessa è 
un’azienda biologica i cui piatti raccontano gli odori e i sapori della natura circostante. Pietanze preparate con gli 
alimenti freschi e genuini, appena raccolti all’interno dell’azienda o provenienti dagli allevamenti. Una cucina gourmet 
a “passo zero”, che rispetta le stagioni del territorio rafforzando quotidianamente il legame tra ospitalità e attività 
agricola, esaltata dalla cordialità del servizio e dalla professionalità del personale, costantemente a disposizione per 
soddisfare qualsiasi esigenza. 

- Piscina 

Immersa nel verde e realizzata tra mura di pietra che ne esaltano il design, la piscina è un fiore all’occhiello di Tenuta 
Contessa. Scelta alternativa e fonte di sollievo durante le afose giornate estive per chi resta in città, i giochi d’acqua e 
le cascate di luci regalano un tocco di magia ad ogni serata, trasformando qualsiasi evento in uno spettacolo da fiaba. 
Aperta tutta l’estate, dalle 10 alle 19, la piscina di Tenuta Contessa, è il posto giusto per un concedersi un momento di 
pausa dedicato a sé stessi e ai piaceri della vita, tra sole, bagni e sfiziosi pranzi a bordo piscina o al ristorante. 

- Wellness e BIO SPA 

Immersa nel verde, protetta come un gioiello dalla natura, nasce Escape, l’esclusiva Spa di Tenuta Contessa. 
260 mq di puro piacere e raffinatezza, un ‘oasi del benessere in cui l’eleganza ricercata dei marmi si fonde alla 
genuinità del mondo rurale, in un’ode alla terra e ai suoi elementi, progettata per regalare un’esperienza 
multisensoriale coinvolgente ed estatica, come un sogno ad occhi aperti. 
Il luogo perfetto in cui perdersi per ritrovare sé stessi, lasciandosi andare a un dolce momento di evasione dalla realtà. 
Il bagno di vapore agli aromi di contessa, il percorso doccia emozionale, la sauna al caldo legno di faggio, la piscina 
idromassaggio con le cascate cervicale, la doccia di altri tempi, l’angolo “sapori del relax”, l’area “musica del silenzio”. 
Escape è un viaggio tra le emozioni, una lussuosa rinascita, un caldo abbraccio che, accarezzando i sensi, arriva fino 
all’anima. 
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- Events, Meeting & Congress 

La nostra struttura mette inoltre a disposizione sale meeting, con capienza fino a 200 persone, per l’organizzazione di 
congressi, eventi aziendali. Offriamo inoltre una vasta offerta di tipologie di Coffee Break, Colazioni di lavoro, Buffet, 
Lunch e Dinner.   
 

 Sala Convivio e Terrazza con capienza rispettivamente fino a 70 e 50 posti; 
 Sala Luxury Cristal con capienza fino a 200 posti; 

 
- Attrezzature a disposizione gratuitamente: lavagna a fogli mobili; WI-FI; schermo; videoproiettore; impianto audio; 
- Su richiesta: segreteria; assistenza congressuale; allestimenti floreali; musica- intrattenimenti vari; PC; traduzione 

simultanea. 
 

- Team Building 

Tenuta Contessa è una location poco convenzionale, ma particolarmente indicata per organizzare attività di team 
building.L’ambiente suggestivo e stimolante, immerso nella natura e dotato di tutti i comfort, aiuta gli individui a 
rilassarsi, ad essere più aperti e ricettivi, a far emergere le caratteristiche personali senza le limitazioni imposte dalle 
abitudini quotidiane. 

- Banqueting 

Tenuta Contessa è il luogo ideale per dare esclusività e carattere ad ogni tipo di evento. Qualunque sia la ricorrenza da 
festeggiare, Tenuta Contessa dà la possibilità di scegliere tra diverse sale, sia in termini di stile che di capienza. Dagli 
ambienti più intimi e riservati dal sapore country chic alla moderna Sala Luxury dal design lineare ed legante, ogni area 
della struttura dialoga con la natura circostante in un gioco di vetrate, gazebi e terrazza affacciate su affascinanti scorci 
e panorami mozzafiato. Un servizio di eccellenza che nasce da un’armonica fusione tra organizzazione, fantasia 
coreografica negli allestimenti e la continua ricerca di soluzioni originali. 

- Wedding 

Un luogo in cui atmosfere romantiche e ambienti versatili raccontano il legame tra storia e contemporaneità, esaltando 
il fascino di una struttura che vanta l’organizzazione di innumerevoli matrimoni e che pone al centro del rapporto con 
gli sposi i loro desideri e le loro aspettative. 

Un approccio familiare e accogliente a cui si unisce la qualità delle proposte culinarie, la possibilità di usufruire di 
meravigliose camere e suite, per condividere con gli sposi la magia di ogni momento, la cura e lo studio dei particolari, 
elementi essenziali per rendere perfetto il più importante degli eventi. 

Moderno o Country Chic. Lo charme e l’eleganza raffinata degli interni, il glamour della sala Luxury, la bellezza dei 
giardini e delle terrazze affacciate su suggestivi panorami, i giochi d’acqua e la piscina, lasciano che ogni angolo si tinga 
di un’emozione, scandendo ogni fase del matrimonio con un ritmo diverso. 

Tenuta Contessa offre agli sposi una varietà di possibilità e soluzioni, interamente personalizzabili, per un matrimonio 
capace di distinguersi e rimanere impresso per lo stile unico e inconfondibile. 

- Altri Servizi 

 Parcheggio gratuito; 
 Servizio Navetta disponibile con tariffe preferenziali per i trasferimenti da e per la Stazione o l’Aeroporto e servizio 

cittadino gratuito. 


