
Servizio ai tavoli, pizzeria
e cucina d’asporto

Antica Fonte,Antica Fonte,

ristorante e location per eventiristorante e location per eventi

Storico punto di riferimento del territorio, dalla fi ne del 2014 Antica 
Fonte si è rinnovata e specializzata nell’organizzazione e realizzazione di 
eventi di ogni tipo, privati e aziendali. Lavorando in collaborazione con 
diverse realtà locali che si occupano di allestimenti, catering, animazione, 
hospitality e tutto ciò che serve per organizzare un evento, riusciamo a 
trasformare la nostra location a seconda di cosa vuoi organizzare e di 
come vuoi organizzarlo.

Ristorazione
Scopri le proposte del 
nostro ristorante, ogni 

settimana menu in 
off erta speciale.

Eventi
Proponiamo soluzioni 

per matrimoni, 
cerimonie, feste 

aziendali e private.

Animazione
Potrete contare 

sul nostro servizio 
animazione a pranzo, 

cena e durante le feste

Antica Fonte
Strada provinciale 82 località, 01015 Fonte Vivola (VT)

Chiama per info e prenotazioni 3209296414
Contattaci: info@antica-fonte.events

www.antica-fonte.events | Î Ú

DEVI ORGANIZZARE UN EVENTO, UN MEETING,
UN RICEVIMENTO? PARLIAMONE!

Abbiamo idee, soluzioni e i contatti 
giusti per aiutarti a organizzare tutto

Il locale di Sutri è stato rinno-
vato nel 2014 ed è in grado di 
assecondare qualsiasi esigenza 
degli invitati.

Nessuna improvvisazione ma 
anni di esperienza, organizza-
zione capillare, buon gusto e 
attenzione ai dettagli. Questo 
è il biglietto da visita di Antica 
Fonte Eventi, lo storico punto di 
riferimento di Sutri e dintorni. 
Rinnovata alla fine del 2014, 
Antica Fonte si è specializzata 
nell’organizzazione e realiz-
zazione di eventi di ogni tipo, 
privati e aziendali, cerimonie e 
matrimoni. 

IN BUONE MANI 
I primi caldi e un pallido sole 
sembrano già aprire le porte alla 
primavera. E dopo un anno come 
quello che è appena trascorso, la 
voglia di trascorrere del tempo 
insieme, seppur rispettando tut-
te le norme anti-Covid, è tanta 
e ogni occasione è buona per 

festeggiare. I verdi paesaggi del-
la Tuscia sono la destinazione 
ideale per riscoprire la serenità 
troppo spesso messa a dura prova 
negli ultimi mesi. Con le dovute 
attenzioni, celebrare comple-
anno, anniversario, cresima o 

battesimo può aiutare a torna-
re alla normalità, l’importante 
è affidarsi a mani esperte che 
sappiano fornire un pacchetto 
completo. Grazie a uno staff or-
ganizzato e alle collaborazioni 
instaurate con le più valide realtà 

del territorio che si occupano di 
allestimenti, catering, animazio-
ne e hospitality, Antica Fonte 
mette a disposizione e adatta 
la sua versatile location a ogni 
richiesta. Il grande ristorante in-
terno, le tre sale e un’area esterna 
ampia (oltre 1.200 metri) e una 
piscina scenografica rendono 
Antica Fonte una realtà che la-
scia spazio all’immaginazione, 
immersa nella splendida cornice 
della Tuscia, a pochi chilome-
tri da Viterbo e Roma. Per chi 
vuole festeggiare il fatidico sì, 
Antica Fonte concede la loca-
tion in esclusiva, assecondando 
i desideri degli sposi sulla scelta 
del menù e per quanto riguarda 
gli allestimenti,  non lasciando 
nulla al caso ma anzi curando i 
piccoli dettagli e dettando i tempi 
e gestendo gli spazi per rendere il 
matrimonio un giorno ancor più 
speciale e indimenticabile. Ma 
la stessa attenzione viene riser-
vata anche a chi sceglie Antica 
Fonte per feste private e eventi 
aziendali. Per lo svolgimento di 
meeting infatti, oltre all’ampio 
parcheggio che agevola l’arrivo 
degli ospiti, è possibile riservare 
o l’intera location o una sala 
predisposta per l’utilizzo di at-
trezzature audio e video. Il tratto 
distintivo di Antica Fonte rimane 
comunque la disponibilità dello 
staff a rispondere a ogni esigenza 
del cliente, cercando la soluzione 
giusta per qualsiasi richiesta. 

Una cornice insuperabile
per festeggiare in sicurezza
ogni appuntamento speciale

ANTICA FONTE

Il parco

Tra le tante iniziative proposte 
da Antica Fonte, una menzione 
particolare meritano gli eventi 
dedicati alle famiglie. Con la bel-
la stagione è tornato operativo il 
parco giochi di 1.200 metri qua-
dri con i gonfiabili per i bambini, 
ma anche all’interno i più piccoli 
possono dedicarsi ai giochi e ai 
laboratori pensati per loro mentre 
gli adulti si godono il pranzo in 
serenità. Tra le formule previ-
ste c’è anche la “merenda” per 
chi arriva nel primo pomeriggio 
sempre con uscita tassativa  alle 
18, come imposto dalle norme 
vigenti. Del resto la sicurezza è la 
parola d’ordine da Antica Fonte 
e tutte le regole anti-Covid sono 
rispettate per tutelare la salute dei 
presenti. La fortuna di avere uno 
spazio così ampio a disposizione 
è garanzia di distanziamento e 
l’attenzione in cucina e fuori è 
massima. Tra i fornelli la ricerca 
di materie prime di grande qua-
lità, il rispetto della stagionalità 
e la tracciabilità degli alimenti 
sono alla base della cucina di 
Antica Fonte. E proprio in tema 
di cucina non vanno dimenticati 
i corsi aperti a tutti per imparare 
l’arte di preparare piatti buoni 
e gustosi. Ma guai a chiedere i 
segreti dello chef, quelli non li 
rivelerà di certo!

Corsi di cucina 
e feste periodiche 
per stare insieme 
in famiglia 

A MISURA DI BAMBINO
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