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Locanda della Torre Antica
La Locanda della Torre Antica, affascinante casa colonica situata ai piedi della storica torre di Vegliasco,
nella zona che secondo la leggenda, circa mille anni orsono, fù dimora di Aleramo e della principessa
Adelasia, ﬁglia di Ottone I di Sassonia.
La struttura si trova a solo dieci minuti dal centralissimo muretto di Alassio e dagli ufﬁci del comune, ad una
manciata di chilometri dal casello autostradale di Albenga.
Scegliendo di svolgere il banchetto di nozze alla Locanda della Torre Antica, si può godere della comodità
di avere a solo cinque minuti dalla location la bellissima chiesa di San Sebastiano a Moglio, il santuario di
Madonna della Guardia e la chiesa di Madonna delle Grazie.
Se avete in programma un matrimonio con rito civile in grande stile, la ex chiesa Anglicana di Alassio (casa
comunale per le cerimonie con rito civile) può contenere un gran numero di invitati, si trova sulla stessa
strada per raggiungere la nostra location.
Per cerimonie civili più raccolte, con un minor numero di ospiti, degna di nota è la bellissima sala comunale,
affrescata in stile liberty.
La Locanda della Torre Antica, grazie alla propria particolare posizione, offre meravigliosi scorci per il
servizio fotograﬁco; con il panorama del mare e la natura da cornice, immersi nel verde con le piante del
nostro giardino, dalle nostre terrazze sfruttando la teatralità della torre che di sera è anche illuminata
oppure dalle panchine scolpite nel legno situate proprio sotto la torre.
La struttura dispone di un ampio parcheggio privato adiacente al locale, con una capienza di 50 posti auto,
possibilità posteggio pulmini al massimo da 20 \ 25 persone.
La celebrazione del matrimonio, il ricevimento di nozze e lo scenario meraviglioso per il servizio
fotograﬁco, tutto in un raggio molto ristretto, per una giornata veramente indimenticabile.
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