Via Frassanelle, 14 – 35030 Rovolon (Pd)
Cell +39 340 7714819 / +39 335 1274151
info@frassanelle.it / www.frassanelle.it

MATRIMONIO A FRASSANELLE 2020
RICEVIMENTO in FATTORIA
Prezzi fino a 150 persone
Mese
Maggio, Giugno, Settembre

Infrasettimanale
2.200,00

Sabato
2.800,00

Domenica e Festivi
2.400,00

Aprile, Luglio Agosto,
Ottobre, Novembre,
Dicembre

2.000,00

2.600,00

2.200,00

Il prezzo è comprensivo di Iva e comprende:
- tutti i consumi energetici (aria condizionata non presente)
- affitto esclusivo degli spazi del salone, dell’anti salone, del portico, delle aie per l’intera
giornata e fino all'una di notte (orario di fine evento)
- libero accesso al nostro parco privato in orario diurno (uso non esclusivo)
- pulizie finali
Supplementi:
- Cerimonia civile o simbolica su scalinata nel parco € 300,00
- Utilizzo Boschetto per cerimonia / buffet: € 150,00
- Pulizia bagni durante l’evento: € 14/ora
- Noleggio balle di fieno: € 100,00 per una ventina
- Da 150 a 200 ospiti: € 100,00; da 200 a 250 ospiti: € 200,00
- Parcheggiatore e custodia parcheggio: € 17/ora
- Servizio fotografico nelle grotte: € 200,00
Allestimenti: tutti gli spazi vengono affittati senza alcun allestimento, decorazione o complemento
d’arredo (tavoli, sedie, divani, string lights, candele, fiori, ecc…).
Opzione: per agevolare la vostra decisione e garantirvi la precedenza su altre richieste per qualche
giorno, possiamo mettere un’opzione a vostro nome su una data. L’opzione dura 7 giorni, allo
scadere dei quali è possibile rinnovarla per altrettanti giorni (qualora non avessimo altre richieste) o
confermarla. Se allo scadere dell’opzione non dovessimo ricevere vostre notizie, libereremo la data.
Musica: sono consentite diffusioni sonore nella Tinaia e nella Sala ex Cantina, fino all’una di notte,
orario di fine evento. Valutiamo eccezioni per la musica durante il buffet, che se tenuta a volume
basso (come sottofondo) può essere fatta all’esterno fino alle 19.30.

Condizioni di pagamento: qualora decideste di confermare la locazione della Fattoria per il vostro
matrimonio vi verrà richiesta una caparra di € 1.000,00, dovrete inoltre compilare e firmare il nostro
contratto di locazione. Il saldo va versato entro il giorno prima dell’evento. E’ ammesso il
pagamento con bonifico, carta di credito, assegno, contanti.
Catering: vi forniremo una lista dei catering con cui collaboriamo (circa una dozzina); a seconda
del catering e del menù scelto, i costi possono variare molto. per quanto riguarda i catering
consigliati da noi, si parte da un minimo di € 60,00 + Iva a testa fino ad arrivare ad oltre € 120,00 +
Iva a testa.
Rito Civile: è possibile celebrare il rito civile a Frassanelle il costo richiesto dall’amministrazione
pubblica è di € 450,00 per il mercoledì, giovedì e venerdì e di € 550,00 per il sabato e la domenica.
I residenti del comune di Rovolon hanno diritto ad uno sconto di € 100,00. Le celebrazioni dei
matrimoni civili sono comunque sospese durante le seguenti date: 1 e 6 gennaio, la vigilia ed il
giorno di Pasqua, il lunedì di pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 5 agosto festa del patrono,
15 agosto, 1 e 2 novembre, 8 dicembre, 24, 25, 26 e 31 dicembre , di ciascun anno.
Dal momento che le celebrazioni fuori sede sono limitate a un numero ridotto di matrimoni, prima
di confermare la location vi preghiamo di prendere contatti con il comune per avere conferma della
disponibilità e costi per la cerimonia. La vostra referente sarà la sig.a Iolanda Veronese, che potete
contattare telefonando all’Ufficio Servizi Demografici del comune di Rovolon (049 9910017)
demografici.veronese@comune.rovolon.pd.it.
Per non inquinare il parco e gli altri spazi e lasciarli nelle condizioni di ordine e pulizia in cui
li avete trovati, non autorizziamo il lancio di coriandoli e altro materiale non organico. Sono
ammessi riso e petali freschi.
Nota: all’interno del parco e nella zona della scalinata non vi sono prese di corrente.

