
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Servizi e prezzo per una cerimonia di nozze 

Amici, Vi proponiamo di immergervi in un’atmosfera di lusso, di eleganza e di 
festa! Inventeremo stile, decori, composizioni uniche, con l’aiuto 
dell’organizzatore, del coordinatore e di validi professionisti del settore 
nuziale, conferiremo un fascino unico alla festa del vostro matrimonio oppure 
ad un qualsiasi altro festeggiamento importante. 

Lo Studio “ Ninfea Reale “, specializzato nell’organizzazione di matrimoni e 
feste private, Vi propone: la preparazione del vostro matrimonio (anche in 
chiesa sia cattolica, sia ortodossa) in Italia e Spagna (su richiesta) 

Attenzione: 
Consigliamo di effettuare la prenotazione di cerimonie nuziali in località 

esclusive in Italia e in Spagna almeno un anno prima dell'evento! 

Soggiorno minimo di 2 giorni, prima della cerimonia in Italia o in Spagna 

In Spagna, per cittadini russi e cittadini non UE sarà celebrata soltanto una 
cerimonia di nozze simbolica! Per concludere il matrimonio ufficiale in Spagna 
può essere fornito a qualsiasi della coppia è residente dell'Unione europea 

 

Organizzazione dei festeggiamenti per qualsiasi altro importante evento: 

Feste private                                                                                                                                                                                                                                         
Cena romantica a lume di candela, su un ponticello in riva ad un lago ameno; 
sulla costa del mare; in un castello, in montagna (per due) 
Picnic romantico nel bosco,  gita in barca con buffet per due + riposo in un 
affascinante hotel nel bosco + un servizio fotografico                                                                                                                                                                                                                                                                        
Proposta di matrimonio o di fidanzamento                                                                                                                                                                       
Giubilei ed anniversari                                                                                                                                                                                                          
Compleanni                                                                                                                                                                                                                                  
Feste aziendali (su richiesta - passeggiate in montagna e trekking con guida 
autorizzata, mountain bike, canoa, yachting, golf, concerti "Arena" di Verona)                                                                                                                                                                                                             

Luna di miele in Italia:                                                                                                                                                                                                          
Dolomiti. Programmi SPA esclusivi, con interessanti escursioni a scelta                                                                                                                                  
Sardegna                                                                                                                                                                                                                                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spagna: Tenerife. Hilton & Resort SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Esclusiva degustazione di vini                                                                                                                                                                                                   
Scuola di cucina                                                                                                                                                                                                                    
Shopping                                                                                                                                                                                                                        
Organizzazione di convegni e meeting aziendali, incontri VIP con  controllo di 
garanzia, responsabilità, comodità e comfort        Servizio navetta 

Offerte speciali: 
Organizzare un matrimonio e una festa in stile "retrò" con un programma 
speciale! 
Organizzazione di eventi aziendali, nello spirito del Medioevo con tutte le 
tradizioni!  

Costo della cerimonia nuziale (a Vostra scelta)                                                                                                                                                                                     
Il budget del matrimonio si calcola in base ai seguenti elementi: data e luogo da 
Voi prescelti, affitto dello spazio, costo del banchetto, sistemazione e relativo 
costo dell'alloggio per gli ospiti, decoro nuziale, programma per 
l’intrattenimento 
Il costo finale dipende dal numero degli invitati                                                                                                                                                    
-Organizzazione completa dei servizi individuali richiesti                                                                                                                                   
-Servizi di consultazione privata                                                                                                                                                                                  

Organizzazione dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Coordinatore per il giorno del vostro matrimonio (i servizi dei coordinatori 
nel giorno del matrimonio, sono prestati da un numero di persone da uno a 
quattro, a secondo del budget e della complessità del matrimonio)                                                    

L’attività del coordinatore può essere svolta a richiesta in lingua russa, 
inglese,  italiana                                                                          
E’ previsto un Coordinatore ogni 10-12 ospiti per piccoli matrimoni, cui 
partecipano non più di sessanta persone 
Dopo 60 ospiti - Un coordinatore ogni 30 persone                                                                                                                                                 

Le spese di organizzazione della registrazione per matrimoni / eventi ufficiale 
in Italia e nozze simboliche / evento in Spagna:                                                                                                                                                                                                                   
-Completa organizzazione e coordinazione del perfetto svolgimento del giorno 
di cerimonia del matrimonio/evento, creazione del design e dello stile 
individuale: 10% del budget totale dei servizi per la cerimonia, da 1500 €                                                                                                                                  
La proporzione della percentuale del costo dell'organizzazione del matrimonio 
dipende dalla quantità dei partecipanti e dal contenuto dell’ordinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-  Organizzazione della cerimonia simbolica/ufficiale per due (senza ospiti): su 
richiesta                                                                                            

-  Organizzazione di una cena romantica per due (senza ospiti): su richiesta                                                                                    
Organizzazione di una cerimonia simbolica in Italia sarà possibile su 
presentazione di un certificato ufficiale di matrimonio  

Il servizio completo offerto dall'organizzatore del matrimonio comprende:                                                                                                                                                   
Scelta della località migliore, del ristorante, della chiesa (cattolica o ortodossa) 
o del castello per la cerimonia ed affitto                                                                                                                                                                    
Procedure burocratiche                                                                                                                                                                                                     
Ottenimento di un permesso per sposarsi in Italia, con la necessità della 
presenza della sposa e dello sposo al Consolato  in Italia  
Tutti i diritti e le tasse governative 
Legalizzazione del Certificato di matrimonio per la Russia 
Spedizione in Russia del Certificato di matrimonio con servizio di posta 
espresso                                                                                         
Catering                                                                                                                                                                                                                                             
Design floreale e Decoro:                                                                                                                                                                              
Preparazione completa del luogo della cerimonia                                                                                                                                                        
Preparazione completa della location del ricevimento                                                                                                                                            
Abbellimento floreale, bouquet di fiori per la sposa/ da €120 e la bottonière per 
lo sposo, drappeggio stoffe                                                        
Inviti                                                                                                                                                                                                                                    
Bomboniere, eleganti portaoggetti con confetti, marzapane e frutta candita 
per gli ospiti                                                                                    
Petali di rose o coni di riso                                                                                                                                                                                                                  
Servizio fotografico in stile “storia d’amore”                                                                                                                                                                                                                     
Album fotografico realizzato a mano con la descrizione della Vostra bellissima 
storia d’Amore. A richiesta, racconto poetico della Vostra favola - storia 
d’Amore.                                                                                                                                                                                                                                                   
Servizio fotografico in stile "Boudoir della Sposa"/”Beauty” - sensuale e 
tenero. Un regalo - una sorpresa per lo sposo!                                                                                                                                                                          

Videoriprese:                                                                                                                                                                                                                          
Montaggio video                                                                                                                                                                                                                              
Video Clip del Matrimonio                                                                                                                                            

Intrattenimento:                                                                                                                                                                                                                                  
Musica classica                                                                                                                                                                                                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Musica dal vivo nel corso del ricevimento (DJ con attrezzatura completa)  da €  
600  per tutta sera                                                                                                         
 
Il costo della tassa in Italia per opera di musica in un luogo pubblico di € 190-
400                                                                                                                                                                                        
Design delle luci e servizi tecnici su palco                                                                                                                                                                       
Supporto professionale nella scelta del vestito, delle fedi nuziali e altro                                                                                                                      
Stilista per la Sposa e per lo Sposo (acconciatura, trucco, manicure- pedicure 
ecc.)                                                                         
Organizzazione del Transfer                                                                                                                                                                                             
Noleggio:                                                                                                                                                                                                                                                                             
Limousine                                                                                                                                                                                                                                                   
Jeep                                                                                                                                                                                                                                         
Auto d’epoca                                                                                                                                                                                                                           
Minivan ed autobus                                                                                                                                                                                                                        
Cavalli                                                                                                                                                                                                                                           
Carrozze   

Sistemazione ed organizzazione del viaggio per Voi e per i Vostri ospiti                                                                                                     
Preparazione dell’elenco degli invitati                                                                                                                                                                      
Coordinatore del programma del banchetto                                                                                                                                                             
Accoglienza, sistemazione degli ospiti ai posti assegnati, accompagnamento 
degli ospiti a conclusione della festa                               
Accessori supplementari (cuscini per gli anelli, personalizzazione 
nell’acconciatura dei capelli per la cerimonia, ordine velo e coroncine di fiori 
per la testa)                                                                                                                                                                                       
Legalizzazione del certificato di matrimonio                                                                                                                                                                            
Servizio babysitter                                                                                                                                                                                                              
Animazione per bambini   
Servizi di trasporto per la consegna di bevande alcoliche, fiori e regali dopo 
l'evento                                                                                                                                                                                                                           
Programma artistico                                                                                                                                                                                                                                                  
Attori, clown, maghi, prestigiatori, duetto chitarra e fisarmonica, volo augurale 
di colombe bianche                                                                        
Flamenco o Tango argentino                                                                                                                                                                                                     
Festa da ballo con costumi medievali in un castello                                                                                                                                                          
Fuochi d’artificio                                                                                                                                                                                                                      
Confetti                                                                                                                                                                                                                                         
Palloncini colorati 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eventuali servizi aggiuntivi si pagano separatamente                                                                                                                                            
Legalizzazione del certificato di matrimonio                                                                                                                                                                          
Stilista per la sposa e per lo sposo (acconciatura, trucco, manicure- pedicure 
ecc.)                                                                               
Traduzione Documenti, autenticazione notarile                                                                                                                                                         
Scenario per la Festa                                                                                                                                                                                                                                      
Inviti per il Matrimonio                                                                                                                                                                                                                               
Souvenir in occasione del Matrimonio                                                                                                                                                                            
Brochure con il programma per gli ospiti                                                                                                                                                                             
Targhe per i posti assegnati agli ospiti                                                                                                                                                                               
Stampa del menu                                                                                                                                                                                                                    
Bomboniere                                                                                                                                                                                                                            
Realizzazione a mano del libro dei ricordi e degli auguri                                                                                                                                                         
Aiuto nella scelta del vestito, delle fedi ed altro                                                                                                                                                                       
Aromi per Ambiente                                                                                                                                                                                                                     
Torte nuziali                                                                                                                                                                                                                       
Liberazione simbolica di colombe bianche                                                                                                                                                                 
Autonoleggio "Ferrari", "Lamborghini", "Maserati"                                                                                                                                                            
Servizi disponibili in costume medievale                                                                                                                                                                             
Servizio fotografico in stile “storia d’amore”                                                                                                                                                                      
Servizio fotografico in stile "Boudoir della Sposa"                                                                                                                                                                                           
Supporto per l'organizzazione della “luna di miele” 

Attenzione:                                                                                                                                                                                                                                            
Nel costo dell'organizzazione dei servizi non sono inclusi i costi dei servizi 
stessi:                                                                                                        
L'affitto dello spazio per la cerimonia del matrimonio, la musica, lo stilista- 
truccatore ecc. prevedono costi aggiuntivi. 

 
Costi supplementari: 

 
• Volo internazionale 
• Sistemazione in albergo prescelto, castello, villa 
• Incontro degli sposi in aeroporto 
• Testimoni alla cerimonia (se necessario) 
• Assicurazione sanitaria                                                                                                                                                                                                                  
• Servizio di Visa 
 

Offerte “Standard” 
• Servizi di un organizzatore di matrimonio (sviluppo individuale dello stile e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

del programma) 
• Incontro nell'aeroporto con un coordinatore + Organizzazione del Transfer                                                                                                                                                                                               
• Alloggio, castello, villa 
• Una passeggiata romantica accompagnata nella classe di macchina - di lusso, 
"retro" o in carrozza a Vostra scelta  
• Allestimento del posto della cerimonia 
• Bouquet per la sposa e fiore all'occhiello per lo sposo 
• Lo stilista per la sposa e lo sposo (acconciatura, trucco, manicure-pedicure, 
ecc) 
• Organizzazione di matrimonio + (ufficiale / simbolico) + sostegno della lingua 
russa-, italiano, inglese, polacco 
• Arco decorativo (per una cerimonia simbolica) 
• L'accompagnamento musicale della cerimonia - la cerimonia di CD di musica 
- ROM o dal vivo di musica classica 
• Testimoni (se necessario) per la cerimonia ufficiale 
• Coordinatore e traduttore al giorno delle nozze 
• Il rappresentante ufficiale o di un "rappresentante simbolico" per la 
cerimonia 
• Fotografo / Video 
• Affitto del spazio 
• Noleggio delle sedie per i visitatori + un arredamento di base 
• Cena a lume di candela o un buffet per le coppie 
• Torta nuziale 
• Champagne, frutta per gli sposi 
• Regalo a sorpresa per la coppia 
• Fornire certificato di matrimonio ufficiale / simbolico 

Condizioni di servizi di pagamento di organizzare un matrimonio o evento:  

1.Nel momento della fattura di contratto - un anticipo pari al 30% dell'importo 
totale dell'ordine in alcun modo conveniente: 
-bonifico bancario  
-carta di credito per il conto dell'agenzia «Ninfea Reale»  
-servizio  PayPal on line https://www.paypal.com  
2. Il pagamento del restante 70%  
- due settimane prima del matrimonio o di un evento 
 
 

Con Amore «Ninfea Reale» 
 
 

https://www.paypal.com/

