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Tenuta Coscia mette a disposizione la sede perfetta per 
eventi aziendali o celebrazioni personali. I nostri  locali 
sono completamente attrezzati con moderni sistemi di 
comunicazione e presentazione audio e video. La struttura 
dispone di una propria cucina in grado di affrontare 
qualunque necessità.  Sono inoltre disponibili, su richiesta, 
dotazioni di ultima generazione per presentazioni hi-tech, 
controllo a distanza, illuminazione scenografica, attrezzature 
informatiche per conferenza.

In Tenuta Coscia ogni evento ha un carattere unico e personale.

SERVIZI PER



Ampia e confortevole, dai toni caldi e totalmente climatizzata, la sala è 
caratterizzata dalle grandi capriate e dal maestoso camino, può contenere 
egregiamente i vostri  ospiti in un ambiente distensivo. Ideale per eventi 
caratterizzati da un elevato numero di ospiti. 

DIMENSIONE E DETTAGLI
410 mq
15m x 27m
Luce Naturale | illuminazione NEON

DISPOSIZIONE       CAPIENZA 
brunch/ buffet    220 ospiti
pranzo servito   300 ospiti
teatro              720 ospiti

SALA





GAZEBO
Luminoso e riservato, ha un punto di vista ideale su tutta la Valle del 
Volturno, le grandi vetrate permettono in qualunque stagione di godere 
della natura stando comodamente seduti. Ideale sia per eventi più piccoli 
che per buffet o brunch all’aria aperta. 

DIMENSIONE E DETTAGLI
180 mq 
10m x 18m
Luce Naturale | illuminazione NEON

DISPOSIZIONE       CAPIENZA 
brunch/ buffet    150 ospiti (con giardino)
pranzo servito   120 ospiti
teatro:               250 ospiti





AREA PISCINA
La Piscina è il vero fulcro di tutta la Tenuta Coscia, è  ispirata ad un laghetto di montagna, per ricreare le 
atmosfere suggestive di una natura incontaminata. Ideale per presentazione di nuovi prodotti o per eventi di 
classe.

 



DIMENSIONE E DETTAGLI
1000 mq area piscina
200 mq terrazzo panoramico

Luce Naturale | illuminazione NEON

DISPOSIZIONE       CAPIENZA 
brunch/ buffet    da 100 a 720 ospiti
pranzo servito   320 ospiti



Con la splendida vista sul massiccio del monte Taburno,  il portico, 
è  il perfetto luogo d’incontri tra amici, per discutere d’affari mentre 
si gusta un pranzo informale o semplicemente il luogo dove fermarsi, 
osservare il paesaggio, assaporando un buon caffè, o un aperitivo 
prima di cena.

DIMENSIONE E DETTAGLI
126 mq
3,5 x 36m
Luce Naturale | illuminazione NEON

PORTICO





La ristorazione di Tenuta Coscia si ispira alla ricca tradizione gastronomica campana, per proporre classiche 
ed autentiche delizie culinarie. I piatti sono realizzati con prodotti freschi di propria produzione o a km 0, 
serviti in un ambiente elegante, con un servizio competente e attento,  propone menù specifici per celiaci, 
vegetariani, vegani, musulmani, allergici, intolleranti o con altri particolari problemi alimentari. Disponendo 
inoltre di una speciale carta di vini territoriali.

RISTORAZIONE



Un servizio di regalistica aziendale su misura per ogni vostra necessità. Nei cesti è possibile inserire tutta la 
gamma dei prodotti della nostra azienda agrituristica  L’Ape e il girasole: salumi, vino, olio, confetture, miele 
e tanto altro, in aggiunta ad una selezione di prodotti del territorio per sorprendere clienti ed amici con il gusto 
di un pezzettino di campagna. 

PRESENT



Molteplici possono essere le occasioni aziendali o personali per organizzare un evento presso Tenuta Coscia, 
per ognuna di esse sapremo organizzare l’evento su misura per le vostre esigenze. 

EVENTI



L’incontro formale con i vostri clienti, oppure la formazione tecnico commerciale del vostro personale, 
organizzata in un ambiente fortemente caratterisitico. 
Affinchè il vostro meeting possa diventare un evento di successo, Tenuta Coscia è lieta di mettere a vostra 
completa disposizione i seguenti servizi: Audio e video diffusione, videoproiezione, videoregistrazione. 
In aggiunta ai servizi tecnici è possibile disporre di: welcome drink, cofee break, lunch, ed happy hour.

MEETING
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