
MENÙ COMPLETO CON TARIFFA IMPERDIBILE: 
€ 49.00 A PERSONA!

Oggi ha inizio una storia, una storia piena d'amore, una storia che non avrà mai fine

Proponiamo per la vostra  Cerimonia Nuziale  una struttura di prim’ordine ai piedi della
Costiera Amalfitana, a condizioni particolarmente vantaggiose.

Menù completo con tariffa imperdibile: € 49.00 a persona!  

In più:

 Menù bambini in OMAGGIO 
 Assaggio del pranzo preventivato incluso
 Bellissima Suite per gli sposi con Jacuzzi all’aperto  e colazione romantica in 

camera
 Trattamento SPA nel nostro centro benessere  per coccolare  gli sposi il giorno 

dopo il grande SI

Offerta valida anche per Battesimi, Comunioni e  altri Eventi

Per Scoprire i dettagli contattateci!

A richiesta  possiamo Aggiungere  vari servizi, avvalendoci della  
collaborazione con professionisti del settore, per offrivi il meglio nella 
organizzazione e gestione del Vostro Giorno:



PACCHETTO MATRIMONIO “VA PENSIERO”
a soli 9.900 Euro!

La combinazione nei nostri servizi esclusivi e la sapiente assistenza di un
nostro esperto in cerimonie, oggi con un ulteriore 10% di sconto, è u  n sogno

che diventa realtà!
Matrimonio perfetto e senza compromessi, per 100 persone circa :

Menù completo (con Cocktail di benvenuto e Buffet con Stuzzicheria e
Rosticceria  dello Chef,  Due primi (mare e terra), un Secondo Mare e/o Terra
con  due contorni, Frutta e  Gelato,Torta Nuziale,  tutte le bevande e i vini

inclusi

IN PIÙ

 Buffet di dolci o Defilé di torte,
 Confettata 
 Tableau e Segnatavoli personalizzati
 Centrotavola FLOREALE o A TEMA a scelta sposi, per tutta la sala

 TEMA BANCHETTO 
 Menù Bambini Incluso!!

 Addobbo completo della Chiesa oppure della Sala in Comune, 
compreso di Tappeto e Inginocchiatoio 

 Bouquet Sposa e Occhiello Sposo

 Fiori per l’Auto 

 Ingresso SPA per Sposa e Sposo e …. per  i Testimoni
 Bellissima suite per la prima notte, con Colazione romantica in 

camera 

Continuerete ad essere coccolati anche il giorno successivo le nozze, , 
anche il pranzo del giorno dopo è incluso nel pacchetto!!
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Il tutto a 9.900 Euro!
A richiesta  possiamo Aggiungere i seguenti servizi, avvalendoci della  
collaborazione con professionisti del settore per offrivi il meglio:

Servizio FOTOGRAFO  e Video-  1.600 euro  
AUTO CON CHOIFFEUR-  550 euro 
Segnaposti, Inviti e Partecipazioni 
Scelta delle Bombonierecon la massima personalizzazione, dalla 
bomboniera artigianale, alle elegantissime linee di oggettistica oppure 
ai prodotti solidali. 

Condizioni: i servizi sono da intendersi "base", poi per ognuno dei fornitori la decisione 
è opzionale, scegliendo i servizi a voi necessari senza imposizione alcuna, fermo 
restando che comunque alcuni servizi non possono essere forniti da esterni

Il pacchetto non è da considerarsi valido per il sabato, salvo casi eccezionali. 

Si precisa che si pagano solo i servizi effettivamente utilizzati, i costi relativi 
ai servizi non richiesti verranno decurtati dalla cifra totale. 

Nb. In caso di invitati extra oltre la soglia sopracitata, verrà applicata una 
tariffa speciale a partire  da 101 ospiti, pari allo sconto del 10% della tariffa 
menù. 
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