
MATRIMONI SULLA FORTEZZA DEL PRIAMAR
Allestimenti
Disponibilità spazi
Prezziario

Sono previste tre tipologie di allestimento 

A) allestimento base:

 n. 8 sedie di legno, colore noce, con gambe tornite seduta in velluto, schienale in legno per
invitati;

 n. 2 sedie sposi e n. 2 sedie testimoni;
 n. 1 tavolo per cerimonia;
 n. 1 telo in tessuto broccato, per il tavolo della cerimonia;
 n. 1 drappo (nello stesso tessuto del telo copri tavolo) da appendere al porta drappo di 

proprietà del Comune, alle spalle del celebrante;
 porta documenti, porta penne e cuscino porta - fedi in tessuto coordinati con gli accessori 

di cui ai punti che precedono;
 n. 2 passatoie di colore coordinato con gli accessori di cui sopra;
 impianto audio per CD, con casse audio adeguate alle sale o all'esterno;
 microfono per celebrante;
 gazebo bianco di dimensioni 300 cmx300 cm con struttura in ferro battuto.

SPAZIO CHIUSO (Cappella sconsacrata nel Palazzo del Commissario:

Costo: € 240,00( Iva inclusa)

SPAZIO ALL’APERTO ( Bastione Santa Caterina ):

Costo: € 400,00( Iva inclusa)

B) allestimento medio:

 n. 8 sedie di legno, colore noce, con gambe tornite seduta in velluto, schienale in legno per
invitati;

 n. 20 sedie, anche di plastica, decorose nella forma e nel materiale, per invitati;
 n. 2 poltroncine sposi – n. 2 poltroncine testimoni,
 n. 1 tavolo per cerimonia;
 n. 1 telo in tessuto broccato coordinato per il tavolo della cerimonia;
 n. 1 drappo (nello stesso tessuto del telo copri tavolo da appendere al porta drappo di 

proprietà del Comune, alle spalle del celebrante;
 porta documenti, porta penne, cuscino porta - fedi in tessuto coordinati con gli accessori di 

cui sopra;
 n. 2 passatoie di colore coordinato con gli accessori di cui sopra;
 impianto audio per CD, con casse audio adeguate alle sale o all'esterno;
 microfono per celebrante;
 gazebo bianco con struttura in ferro battuto;
 n. 1 leggio in ferro battuto;
 n. 2 portafiori in ferro battuto

 SPAZIO CHIUSO (Cappella sconsacrata nel Palazzo del Commissario):



Costo: € 270,00 ( Iva inclusa)

SPAZIO ALL’APERTO ( Bastione Santa Caterina ):

Costo: € 700,00 (Iva inclusa)

C) allestimento super:

 n. 8 sedie di legno, colore noce, con gambe tornite seduta in velluto, schienale in legno per
invitati;

 n. 20 sedie anche di plastica, decorose nella forma e nel materiale, per invitati;
 n. 1 panchina sposi e n. 2 poltroncine testimoni;
 n. 1 tavolo per cerimonia;
 n. 1 telo in tessuto broccato per il tavolo della cerimonia;
 n. 1 drappo (nello stesso tessuto del telo copri tavolo) da appendere al porta drappo di 

proprietà del Comune, alle spalle del celebrante;
 porta documenti, porta penne, cuscino porta - fedi in tessuto coordinato con gli accessori di

cui sopra;
 n. 2 passatoie di colore coordinato con gli accessori di cui sopra;
 n. 2 segna percorso a lato della passatoia;
 impianto audio per CD, con casse audio adeguate alle sale o all'esterno;
 microfono per celebrante;
 gazebo bianco con struttura in ferro battuto;
 n. 1 leggio in ferro battuto;
 n. 4 portafiori in ferro battuto;
 paline indicazione in numero sufficiente al percorso;
 n. 1 arco in ferro per addobbi floreali;

SPAZIO CHIUSO (Cappella sconsacrata nel Palazzo del Commissario):

Costo: € 400,00( Iva inclusa)

SPAZIO ALL’APERTO ( Bastione Santa Caterina ):

€850,00( Iva inclusa)

 Le tariffe sopra indicate saranno corrisposte direttamente dai nubendi alla Ditta 
DUEPIUDUE concessionaria del servizio che non potrà praticare prezzi diversi da quelli 
offerti:

Referente Sig. Davide Borghi      3355336414 email   info@borghicatering.it

Gli sposi possono integrare a loro spese l'arredamento di cui sopra con accessori e fiori forniti da 
Ditte da loro contattate. 

“La celebrazione dei matrimoni sul Priamar potrà avvenire nei giorni di venerdì (dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 17,30), sabato (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17,30) e domenica ( solo nelle 
domeniche di apertura del Palazzo Civico dalle 9 alle 12 ) e/o comunque concordati e prenotati 
secondo quanto disposto da calendario redatto  dall'Ufficio di Stato Civile.

La scelta degli orari, da parte degli sposi, dovrà essere concordata e stabilita con l'Ufficio di Stato 
Civile previa verifica della concomitanza con la celebrazione di altri matrimoni presso il Palazzo 

mailto:info@borghicatering.it


civico; allo stesso giorno ed alla stessa ora, anche se in luoghi diversi, può essere celebrato un 
solo matrimonio; tra la celebrazione di un matrimonio e l'altro deve intercorrere almeno un'ora e 
mezza; tali orari possono essere modificati solo ed esclusivamente da parte dello di Stato Civile.

La prenotazione delle sale e spazio aperto deve avvenire presso lo di Stato Civile del Comune, al 
momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazioni di matrimonio oppure al ricevimento 
della delega da parte di altro Comune.

La scelta della sala è subordinata, comunque, alla verifica della sua effettiva disponibilità, pertanto,
la conferma della suddetta prenotazione avverrà, da parte dell’Ufficio di Stato Civile, ad avvenute 
pubblicazioni di matrimonio (dopo 11 giorni dall’affissione) oppure al momento del ricevimento 
della delega da parte di altro Comune.


