Matrimonio nel Borgo di Civita di Bagnoregio

Destinazione: Lazio
Tipo Vacanza: Weddings

Si tratta di un borgo veramente particolare, unico nel suo genere sospeso in un contesto
magico e legato al resto del mondo da un ponte lungo un km percorribile soltanto a piedi.
Offriamo la possibilità di effettuare un matrimonio insolito nel borgo avvalendosi della
collaborazione delle strutture locali e di quella dei pochi abitanti del piccolo paese che
offrono il meglio per l'organizzazione di un evento da favola.

MATRIMONIO NEL BORGO
Un luogo romantico e indimenticabile dove poter organizzare un matrimonio intimo con
possibilità di celebrare la cerimonia civile nella proprietà all’interno del Borgo (max 30
persone). Il suo meraviglioso giardino, ricco frutteto e con una collezione unica di ortensie e
rose, è come la prua di una grande nave, sospeso magicamente sulla valle dei calanchi,
definito uno dei paesaggi più suggestivi al mondo. Il borgo è un setting indimenticabile,
scelto in passato anche da famosi registi come Federico Fellini che girò qui alcune scene
del film “La strada”, Renderemo il vostro evento un’opera d’arte in una cornice fatta di
panorami ed orizzonti di rara bellezza.
Offriamo:

Esclusività degli spazi
• Organizzazione cerimonia civile in loco
• Organizzazione cerimonia nella chiesa del Borgo
• Allestimenti e decorazioni
• Catering
• Allestimenti floreali personalizzati
• Mise en place
• Intrattenimento musicale
• Servizio fotografico e video
• Acconciatura per la sposa
• Transfer
• Accomodation
QUOTAZIONI SU RICHIESTA
.. in alternativa
MATRIMONIO IN RESIDENZA D'EPOCA
Location in palazzo storico dell'Ottocento al centro di un un piccolo borgo a 3 km da
Bagnoregio con chiesa adiacente e vista su Civita di Bagnoregio.
Utilizzo dei giardini, dei giardini pensili, della piscina e delle sale di
rappresentanza all'interno della dimora,possibilità di celebrare rito civile all'interno,pranzo o
Cena di matrimonio servito in parte a buffet in parte ai tavoli da personale
qualificato,acconciatura e trucco sposa,addobbo floreale per il rito civile costituito da fiori
misti: rose, anthurium, lilium, orchidee,addobbo floreale (composizioni) per i tavoli durante il
pranzo/cena costituito da fiori misti: rose,anthurium, lilium, orchidee,bouquet per la
sposa,fotografo a disposizione per l'intera durata della cerimonia (1 giorno) per la
realizzazione di solo book digitale,musicista a disposizione durante la cerimonia,spazio
aperto o chiuso per danze e musica dopo la cerimonia,cena del giorno antecedente la
cerimonia per gli sposi e gli invitati,bevande incluse durante le cene,2 pernottamenti presso
hotel e/o bed&breakfast per gli sposi e per gli invitati,rima colazione presso hotel e/o
bed&breakfast per gli sposi e per gli invitati,assistente in loco a disposizione durante il
soggiorno degli ospiti, durante i preparativi e il giorno della cerimonia.
QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Possibilità di integrare il servizio con:
– trasferimenti da e per stazione ferroviaria
– pick up e drop off in aeroporto
– noleggio carrozza e cavalli per l'evento
– fuochi d'artificio
– auto di rappresentanza con autista a disposizione
– acconciatura e trucco per gli invitati
– video e altri servizi fotografici
– sarta a disposizione

– visite guidate e degustazioni in cantine, oleifici e/o aziende agricole di zona
– visite guidate nei vari siti storici e archeologici di interesse
– ingresso alle terme di Viterbo
– massaggiatore in loco
– lezione di cucina: pizza, pasta fatta a mano, pane
– segnaposti e bomboniere

