Sposati...

a Melide!

Il giorno più importante della tua vita?
Trascorrilo nella cornice incantata di Melide
e approfitta dei numerosi vantaggi che questa iniziativa ti riserva.
Una passeggiata mozzafiato
Una splendida passeggiata a lago appena ristrutturata,
ti permetterà di scattare delle foto ricordo indimenticabili.

Anche al Sabato!
Possibilità di sposarsi anche il sabato.1

Il buono
Il Comune di Melide sarà lieto di omaggiarti con un buono del valore di
chf. 75.-- o chf. 150.-- da spendere presso i partner che aderiscono all'iniziativa.

Le condizioni 2
1

Organizza il tuo banchetto di nozze presso il ristorante "Al Boccalino" o il ristorante
"Dellago" di Melide. Condizione valida per un minimo di 10 e massimo 30 persone.
Presso il ristorante "Al Boccalino" potrai usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo del
menu concordato. Al ristorante "Dellago", il banchetto per i due sposi è offerto dalla casa.

2

Acquista le decorazioni floreali presso il fiorista "l'Arcobaleno" di Melide, anche qui potrai
approfittare di uno sconto del 10% sul prezzo di vendita.

3

Acquista la torta per il banchetto presso la pasticceria "Tiziano" di Melide;
per te una vasta scelta di torte con lo sconto del 10% (minimo 10 persone).
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Inoltre
Presso il negozio "Les Voyageurs", lista nozze con sconto del 10% sui prodotti acquistati.
Gli sposi riceveranno, inoltre, un buono regalo del valore del 5% di quanto acquistato dalla
lista nozze.
Organizza il servizio fotografico e/o video (a partire da un minimo di 3 ore) e approfitta
dello sconto del 10% sul prezzo di listino. Per chi acquista entrambi i servizi, in omaggio le
riprese aeree con drone (pilota certificato).
MAKRO Photographers
info@makro.ph
M +4179 373 11 27
1 Data da stabilire compatibilmente alla disponibilità dell’ufficiale celebrante.
2 Per usufruire del pacchetto e ricevere un buono omaggio, è necessario adempiere a tutte e 3 le condizioni.

Cancelleria Comunale:
Pasticceria Tiziano:
Fiorista l'Arcobaleno:
Ristorante Dellago:
Ristorante Al Boccalino:
Les Voyageurs:

091 640 10 70
091 649 46 66
091 649 42 44
091 649 70 41
091 649 77 67
091 630 60 22

cancelleria@melide.ch
info@cioccolateria.ch
welcome@hotel-dellago.ch
boccalino@alboccalino.ch
www.lesvoyageurs.ch
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