
La tua promozione con Locationmatrimonio.it

Sposi on week

Dal 23/02/2021 - Al 31/12/2021

Buongiorno Futuri Sposi,
innanzi tutto siamo a ringraziarvi per aver pensato di svolgere da noi il Vostro Giorno
Speciale.
Vi sposate in settimana, lo sconto Ã¨ del 30% sul totale.
 
CASCINA ROSENGANA - LA LOCATION
La nostra struttura, una vecchia cascina del 1600 ristrutturata, dispone di due sale; la
sala al piano inferiore dove vi Ã¨ la vecchia cucina a vista con il camino e la sala
superiore il vecchio ballatoio. Ideale per cerimonie intime e raccolte, disponiamo di un
giardino interno con piscina dove Ã¨ possibile organizzare l'aperitivo o la cerimonia in
loco. Durante il periodo estivo nel nostro Agrigarden possiamo servire il pranzo o la
cena.
 
MATRIMONIO CHIAVI IN MANO, PENSIAMO A TUTTO NOI....
Vi proponiamo una giornata unica con il matrimonio chiavi in mano dove noi
pensiamo a tutto, dagli allestimenti e decorazioni fino all'intrattenimento per i vs.
ospiti.
Servizi inclusi:
â€¢	Cerimonia rito civile simbolico o religioso in giardino con balle di fieno e limonata
dissetante per gli invitati
â€¢	Allestimento giardino e tavoli ricevimento ( allestimento wine o sempre verdi)
â€¢	Studio di immagine correlata con nostro grafico, stampa dei menÃ¹, etichette
bomboniere, segnaposto
â€¢	Tabeau de mariage (rastrelliera o tavola del pittore)
â€¢	Fotografo piÃ¹ photo book
â€¢	Bomboniere ( a scelta tra: saponetta biologica alla nocciole da 60gr, vasetto di
miele da 30gr, infuso o tisana da 50gr)
â€¢	Prima notte di nozze e colazione nel nostro Bed&Charme
â€¢	Aperitivo in giardino (5 proposte con 1 calice di bolle ad ospite)
â€¢	Pranzo o cena come da proposta (3antipasti, 2 primi, 1 secondo e Torta Nuziale)
â€¢	Segnaposto (ramo di ulivo o di rosmarino)
â€¢	Bevande (acqua e vino) e vini di nostra produzione
â€¢	Confettata con 5 gusti
Servizi Esclusi:
â€¢	organizzazione della cerimonia e decorazioni cerimonia al di fuori della location
â€¢	buffet dei dolci

http://www.locationmatrimonio.it/


â€¢	esclusivitÃ  della location per l'intera giornata
â€¢	tutto quando non espresso nella voce Servizi Inclusi
Prezzo:
â€¢	* 35 -50 ospiti : 160,00â‚¬/persona 
prezzo promo :120â‚¬/persona
â€¢	* 50-70 ospiti: 145,00â‚¬/persona
prezzo promo: 100â‚¬/persona
â€¢	* 70-100 ospiti: 130,00â‚¬/persona
prezzo pomo: 90â‚¬/persona
 
Vi invitiamo a visionare le foto della location e gli allestimenti, nonchÃ¨ le bomboniere
sulla nostra pagina Facebook.
Attendiamo vs. conferma, siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento
Alessio.
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