WEDDING PACKAGE
2023

A

Villa La Madonna, pensiamo a regalarti un’esperienza di matrimonio indimenticabile. Insieme, organizzeremo una giornata davvero indimenticabile in un ambiente elegante
della campagna piemontese, sullo sfondo di dolci colline e vigneti.
La cerimonia del matrimonio avrà luogo nel nostro vigneto, a cui seguirà una sontuosa cena
di matrimonio sulla nostra terrazza. Un vero matrimonio da favola! Villa la Madonna è appassionata di matrimoni e sarà lieta di personalizzare l’evento perfetto per te. Vieni a festeggiare il tuo giorno speciale con noi tra questi incantevoli scenari, dove godrai di un servizio
eccezionale e di una vera atmosfera familiare.
Benvenuto!
Villa La Madonna Family

WEDDING PACKAGE
3 giorni e 2 notti
Nella maggior parte dei casi, gli sposi scelgono di celebrare il loro matrimonio a Villa La Madonna per
tre giorni con la famiglia e gli amici. Il giorno dell’arrivo è l’occasione perfetta per gli ospiti per incontrarsi
e sistemarsi. Sulla base della nostra esperienza, abbiamo messo insieme un programma che di solito si
rivela molto efficace e che consigliamo.
Il primo giorno inizia con il check-in nel pomeriggio. Gli ospiti possono rilassarsi nella nostra idilliaca piscina all’aperto, esplorare i dintorni o partecipare a una delle nostre attività. La sera serviamo un classico
buffet italiano ispirato alla cucina di tutta Italia, preparato dal nostro chef. Dopo cena, gli ospiti possono
socializzare all’aperto e godersi open bar, musica e balli.
Nel grande giorno, è bello svegliarsi e gustare una deliziosa colazione. Successivamente, gli sposi e gli
ospiti saranno di buon umore e pronti per la meravigliosa cerimonia di matrimonio nella vigna di Villa la
Madonna. Una giornata indimenticabile! Le celebrazioni terminano il terzo giorno con un brunch rilassante per tutti gli ospiti prima di prepararsi alla partenza.
Questo pacchetto include un wedding planner per aiutarti a pianificare il matrimonio dei tuoi sogni fino
all’ultimo dettaglio. Insieme, creeremo un ricordo indimenticabile che ti porterai dietro per la vita.

GIORNO 1 BENVENUTI (Venerdi)
15.00
Check-in degli ospiti in hotel durante il pomeriggio.
19.00
Aperitivo di benvenuto con spumante sulla nostra piazza.
20.00
Buffet italiano servito in veranda con il nostro delizioso vino Villa la Madonna.
Durante il pasto, il nostro musicista locale eseguirà canti e musica con la chitarra.
22.00
Il bar e il lounge sono aperti per un drink dopo cena.
01.00
Il bar chiude.

GIORNO 2 IL GIORNO DEL MATRIMONIO (Sabato)
9.00-11.00
Colazionet.
13.00
Un light lunch puo´ essere servito agli ospiti di VLM.
17.00
Spumante e tartine a bordo piscina accompagnati da musica dal vivo.
18.00
Cerimonia nuziale tra i vigneti con musica dal vivo.
19.00
Brindisi per gli sposi sulla piazza.
19.30
La cena nuziale inizia.
22.00
Torta nuziale con caffè e liquori/grappa.
22.30
Le danze iniziano. Il bar e´aperto sulla piazza e in piscina.
01.00
Viene servita la pizza appena sfornata.
03.00
La festa nuziale finisce.

GIORNO 3 ARRIVEDERCI (Domenica)
09.00-11.00
Una colazione deliziosa viene servita in veranda.
11.00
Check out degli ospiti.

IL NOSTRO WEDDING PACKAGE PER GLI OSPITI CHE SOGGIORNANO A VILLA LA MADONNA INCLUDE:
2 notti con colazione in camera doppia..
GIORNO 1
Aperitivo con spumante prima di cena.
Cena italiana a buffet, dessert incluso.
Vino e acqua o bibite analcoliche.
Caffe´ dopo cena (cocktails e digestivi verranno addebitati separatamente).
Musica dal vivo.
GIORNO 2
Colazione.
Spumante e tartine in piscina prima o dopo la cerimonia, live music (agli ospiti verra´ anche servita
acqua pima della cerimonia).
Brindisi sulla nostra piazza.
Cena nuziale – 4-portate.
Wine package in abbinamento alla cena.
Tort nuziale caffe´/te´ and 1 bicchiere di liquore/grappa.
Late night snack (pizza appena sfornata).
GIORNO 3
Colazione servita nel ristorante.

PER GLI OSPITI CHE NON SOGGIORNANO A VILLA LA MADONNA, IL PACCHETTO INCLUDE:
GIORNO 1
Aperitivo con spumante prima di cena.
Cena italiana a buffet, dessert incluso.
Vino e acqua o bibite analcoliche.
Caffe´ dopo cena (cocktails e digestivi verranno addebitati separatamente).
Musica dal vivo.
GIORNO 2
Colazione.
Spumante e tartine in piscina prima o dopo la cerimonia, live music (agli ospiti verra´ anche servita
acqua pima della cerimonia).
Brindisi sulla nostra piazza.
Cena nuziale – 4-portate.
Wine package in abbinamento alla cena.
Tort nuziale caffe´/te´ e 1 bicchiere di liquore/grappa.
Late night snack (pizza appena sfornata).

ORGANIZZAZIONE EVENTO ED ESCLUSIVITA´....................................€ 10 000
Comprende: esclusività dell’hotel, organizzazione dell’evento, cerimonia tra i filari, decorazioni nuziali
verso l´ altare con fiori e decorazioni varie per la cerimonia.. Musica con il violino prima, durante e dopo
la cerimonia. Musicia dal vivo il venerdì sera.

Per celebrare il tuo matrimonio a Villa la Madonna,
è necessario prenotare l’intero hotel per un soggiorno minimo di 2 notti.
Si prega di notare che la cerimonia a Villa la Madonna non sara´ valida legalmente..

PREZZI - WEDDING PACKAGE
Per persona in camera doppia.....................................................................................................................€ 870
Per persona in camera singola...........................................................................................................................€ 1.265
Per persona in extra bed.......................................................................................................................................€ 690
Per persona che soggiorna in un hotel esterno................................................................................................€ 495
Bambini fino a 12 anni..........................................................................................................................................€ 205
Bambini da 12 a 17 anni........................................................................................................................................€ 285

PREZZI - EXTRA
Marriage officiant................................................................................................................................................... € 350
(per eseguire una cerimonia simbolica di matrimonio).
Tendone per la cena....................................................................................................................................€ 4000
Nota: se ci sono più di 60 ospiti, è necessaria una tendone in piazza per la cena.
Light lunch per gli sposi e gli ospiti il giorno del matrimonio.......................................... € fr. 40 per person
Live music sabato.................................................................................................................................from € 700
DJ.............................................................................................................................................................from € 700
Open bar........................................................................................................................................price on request
Baby sitter................................................................................................................................ from € 30 per hour
Hair and make up - all inclusive at Villa la Madonna.......................................................................... € 700
Hairstyling at Villa la Madonna................................................................................................................ € 500
Fotografo............................................................................................................................................. from € 1500
10 palloncini bianchi per cena........................................................................................................................€ 50

ATTIVITA´
Wine tasting................................................................................................................................. € 45 per persona
Cheese and wine tasting............................................................................................................€ 55 per persona
Trattamenti corpo........................................................................................................................ da € 70 per ora
Yoga con istruttore (min 4 persone)........................................................................................ € 25 per persona
Altre attivita´ su richiesta.

DEPOSITO
Una deposito pari al 35% del prezzo totale della prenotazione è dovuto entro 14 giorni dalla conferma
della prenotazione. La quota di prenotazione fa parte del prezzo totale della quota di organizzazione
del matrimonio inclusi i wedding package. Il restante 65% è dovuto tre mesi prima dell’arrivo. Eventuali
extra oaggiunti al prezzo iniziale saranno dovuti almeno 30 giorni prima dell’arrivo. Eventuali spese
rimanenti saranno saldate alla partenza.
Tutte le prenotazioni devono essere confermate per iscritto. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Ci
riserviamo il diritto di aumentare i nostri prezzi per beni e servizi al di fuori del nostro controllo.

POLITICA DI CANCELLAZIONE E CONDIZIONI
Cancellazione dalla data di prenotazione fino a 90 giorni prima della data di arrivo:
- Villa la Madonna tratterrà il deposito pagato pari al 35% del prezzo totale della prenotazione.
Cancellazione a partire da 90 giorni prima della data di arrivo:
- Villa la Madonna addebiterà il 100% del prezzo totale della prenotazione.

PRENOTAZIONE PROVVISORIA
Puoi effettuare una prenotazione provvisoria del tuo matrimonio. Conferma la prenotazione entro 14
giorni, altrimenti verrà cancellata.
I prezzi sono validi per il 2023.

villalamadonna.com

