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FUGHE D’AMORE 
DALLO STILE UNICO



BELMOND HOTEL SPLENDIDO
PORTOFINO

UNITEVI  A NOI  SULLA RIVIERA LIGURE 
PER UN MATRIMONIO INTIMO DALLO 
STILE ROMANTICO,  ELEGANTE E 
DIVERTENTE.  VI  ATTENDE UNA 
GIORNATA PERFETTA,  UNA CERIMONIA 
DA VIVERE IN COPPIA O CON GLI  AMICI 
E  I  FAMIGLIARI  P IÙ INTIMI .  BELMOND 
HOTEL SPLENDIDO  OFFRE LA MASSIMA 
PRIVACY IN UNO DEGLI  ANGOLI  P IÙ 
BELLI  D ’ ITALIA.  C IRCONDATO DA 
GIARDINI  R IGOGLIOSI ,  CON VISTE 
MOZZAFIATO SUL GOLFO DI  PORTOFINO, 
SARÀ LO SCENARIO IDEALE PER 
REALIZZARE UN SOGNO.  SCAMBIATEVI 
I  VOTI  PRIMA DI  FESTEGGIARE CON 
UNA CENA ELEGANTE ALL’APERTO. 
UNA CUCINA RAFFINATA E UN SERVIZIO 
IMPECCABILE SARANNO LA CIL IEGINA SU 
UNA TORTA NUZIALE SQUISITA.

UNO SGUARDO D’ INSIEME

SISTEMAZIONE 70 eleganti camere e suite

RISTORAZIONE Due ristoranti, piano bar e bar piscina

SERVIZI Centro benessere, piscina riscaldata all’aperto, 
Kids Club e palestra

POSIZIONE 45 km dall’aeroporto di Genova

VIDEO Fate clic qui per un assaggio di ciò che vi aspetta

Navetta di cortesia per il nostro hotel partner, Belmond 
Splendido Mare, sull’iconica Piazzetta di Portofino.

AEROPORTO

- 37 km/45 minuti in auto dall’aeroporto di Genova
- Trasferimenti in elicottero da/per Rapallo e auto 
privata per Belmond Hotel Splendido (circa 15 minuti)

IDEALE PER

Matrimoni intimi 
Festeggiamenti 
Matrimoni 
Uso esclusivo 
Cerimonie in giardino 

I  CONSIGLI  DEGLI  ESPERTI

Una fuga romantica è un modo bellissimo di sposare 
l’amore della vostra vita. Che si tratti di una cerimonia 
segreta o di una valida alternativa per chi non ama lo 
stress di un matrimonio in grande, è l’opportunità di 
fare le cose esattamente come desiderate e godervi il 
momento più prezioso insieme.

Scegliete tra i pacchetti Just Love! e Ti Amo per non 
dovervi occupare nemmeno di un dettaglio.
Terminate la giornata con una cena privata ammirando 
la vista sul golfo, con i riflessi della luna sul mare e un 
maggiordomo personale per versarvi lo champagne.

I pacchetti sono disponibili solo per gli ospiti dell’hotel.
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Piscina

Campo da tennis

Centro benessere

Ristorante piscina

Ristorante e Bar La Terrazza

Percorso panoramico

Giardino segreto
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https://www.youtube.com/watch?v=Vs-cdA2d7F8
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PACCHETTO JUST LOVE!

La scelta ideale per le coppie che sognano un 
matrimonio raffinato ma semplice, senza stress e 
complicazioni. Il nostro esperto si occuperà di tutto, 
affinché il giorno più speciale della vostra vita sia 
perfetto in ogni dettaglio, magico e indimenticabile.

INCLUDE
- Celebrante per cerimonie simboliche* e rinnovi 
delle promesse, che vi guiderà nella cerimonia in 
un’atmosfera intima, circondati da chi amate di più.
- Bouquet della sposa e/o boutonnière per lo sposo 
coordinati al vostro colore preferito e ai fiori più belli 
della stagione.
- Fino a 2 ore di foto, incluse foto della cerimonia, 
foto posate, una sessione di ritratti e trasferimento su 
supporto digitale di tutte le immagini editate con diritti 
di stampa personali.
- Un violinista che suonerà la musica di vostra scelta 
durante la cerimonia.
- Un centro tavola floreale, elegante e romantico, per la 
cena privata a lume di candela.

* Un matrimonio simbolico è una cerimonia laica non 
legalmente vincolante, che potete personalizzare in 
base ai vostri desideri con scambi di voti e altri atti di 
impegno. Non sono necessari documenti ufficiali.

Tariffa: a partire da 1.750,00 € 
(2.135,00 € con IVA 22% inclusa).

Disponibile il preventivo per centri tavola supplementari 
in base al numero e alla dimensione dei tavoli.

PACCHETTO TI  AMO

Per una cerimonia straordinaria, progettata nel 
dettaglio e coordinata da un wedding planner 
qualificato, TI AMO è la soluzione perfetta. Regalatevi 
una giornata romantica dall’atmosfera incantata, 
mentre il nostro team di esperti lavorerà affinché tutto 
sia assolutamente impeccabile.

INCLUDE
- I servizi di un wedding planner con esperienza, tra cui 
comunicazione illimitata via email, messaggi e telefono.
- Coordinatore per tutta la giornata.
- Design della cerimonia e del ricevimento.
- Celebrante e cerimonia a misura della coppia.
- Bouquet della sposa e/o boutonnière per lo sposo 
coordinati al vostro colore preferito e ai fiori più belli 
della stagione.
- Fino a 3 ore di foto, incluse foto della cerimonia, 
foto posate, una sessione di ritratti e trasferimento su 
supporto digitale di tutte le immagini editate con diritti 
di stampa personali.
- Un violinista che suonerà la musica di vostra scelta 
durante la cerimonia.
- Un centro tavola floreale, elegante e romantico, per la 
cena privata a lume di candela.
- Gestione e coordinamento delle attrezzature a 
noleggio per un allestimento esclusivo.

Tariffa: a partire da 2.600,00 € 
(3.172,00 € con IVA 22% inclusa).

Disponibile il preventivo per centri tavola supplementari 
in base al numero e alla dimensione dei tavoli.
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MENU À LA CARTE 

Scegliete tra le nostre opzioni à la carte e prenotate 
solo ciò che vi occorre, o selezionate opzioni extra da 
aggiungere a uno dei pacchetti.

CERIMONIE LEGALMENTE VINCOLANTI
Assistenza per tutti i requisiti legali; appuntamenti 
per la dichiarazione di intento e la cerimonia civile; 
interprete per la cerimonia; certificato di matrimonio e 
marche da bollo.

Tariffa: 600,00 € 

(732,00 € con IVA 22% inclusa). 

Interprete per la dichiarazione di intento: 150,00 € 

(183,00 € con IVA 22% inclusa).

Interprete per la cerimonia civile: 150,00 € 

(183,00 € con IVA 22% inclusa).

Marche da bollo: circa 50,00 € 

(61,00 € con IVA 22% inclusa).

Le tariffe consolari, per il municipio e per la traduzione 
dei documenti non sono incluse.

SERVIZI VIDEO PROFESSIONALI
Due ore con un videomaker e consegna di una clip da 
tre minuti.

Tariffa: 1.000,00 € (1.220,00 € con IVA 22% inclusa).

ALLESTIMENTI PER LA CERIMONIA 
Semplici ed eleganti.

Tariffa: 600,00 € (732,00 € con IVA 22% inclusa).

FIORI PER LA CERIMONIA 
Bouquet della sposa.

Tariffa: 100,00 € (122,00 € con IVA 22% inclusa), 
corsage 30,00 € (36,60 € con IVA 22% inclusa), 
boutonnière 12,00 € (14,64 € con IVA 22% inclusa).

CANDELE
Candele o lanterne per una cena romantica 
dall’atmosfera magica.

Tariffa: a partire da 300,00 € 

(360,00 € con IVA 22% inclusa).

ACCONCIATURE E TRUCCO
È possibile prenotare uno stylist per il servizio in camera, 
e anche una prova, a seconda della data di arrivo.

Tariffa: 500,00 € (610,00 € con IVA 22% inclusa).

MUSICA PER IL RICEVIMENTO
Noleggio di altoparlanti e mixer da collegare al vostro 
iPod, con assistenza dalle 20:30 a mezzanotte.

Tariffa: 500,00 € (610,00 € con IVA 22% inclusa).

TRASFERIMENTI DI LUSSO 
Per la sessione fotografica.

Tariffa: a partire da 600,00 € 

(732,00 € con IVA 22% inclusa). 

Per le tariffe à la carte potrebbero essere applicabili 
ulteriori costi di viaggio.
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CENA SOTTO LE STELLE 

Festeggiate una giornata indimenticabile con una cena 
intima immersi nei nostri giardini rigogliosi. Allestiremo 
un tavolo romantico per due in un angolo riservato nei 
giardini, con stupende decorazioni e candele, oppure 
organizzeremo una festa meravigliosa per massimo 
sei persone. Rimarrete incantati dalla vista sul Golfo 
di Portofino gustando la sensazionale cucina ligure, 
servita con discrezione dal vostro maggiordomo.

Componete un menu personalizzato scegliendo i vostri 
piatti preferiti dalla carta oppure lasciatevi sorprendere 
dalle specialità dello Chef. Brindate al vostro partner e a 
chi amate mentre le acque tranquille del Mediterraneo 
luccicano sullo sfondo.

Tariffa: a partire da 700,00 € 

(770,00 € con IVA 22% inclusa).
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CAMERE E SUITE DI  LUSSO

Immaginate di festeggiare il giorno più bello nello 
stesso magico luogo dove Richard Burton chiese la 
mano di Elizabeth Taylor, su una terrazza ricoperta di 
glicine in fiore.

Scegliete tra le nostre camere e suite inondate di 
luce naturale, molte con terrazze private e panorami 
da sogno. Pensate a quando vi sveglierete accanto 
alla persona amata con vista su una distesa color 
acquamarina, con le barche che ondeggiano nella baia 
e Portofino che si risveglia.

Prendetevi tutto il tempo per gustare una colazione 
squisita nel comfort della vostra camera o sul balcone 
al dolce sole del mattino. Che modo incantevole di 
iniziare la giornata!

Servizi supplementari, come champagne e frutta 
fresca, sono disponibili per rendere il soggiorno ancora 
più speciale.

Tariffe su richiesta, con preventivo separato.
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO 
SALITA BARATTA 16 ,  16034 PORTOFINO,  GENOVA,  ITALIA

T:  +39 0185 2678 00 E :  RESERVATIONS.SPL@BELMOND.COM 
BELMONDEVENTS.COM

È possibile modificare la data della cerimonia dopo 
avere effettuato la prenotazione?
Se si desidera modificare la data, faremo del nostro 
meglio per renderlo possibile. Nel caso sia necessario 
prenotare altri fornitori a causa di un conflitto di 
programmazione, dovrete farvi carico di tutte le tariffe 
supplementari necessarie.

Sarete inoltre responsabili di eventuali penali di 
cancellazione relative al cambio di data.

Cosa succede se cancello la prenotazione?
Potete consultare l’informativa sulle cancellazioni 
inclusa nel contratto.

Non tutte le immagini sono di proprietà di Belmond.
Si ringraziano:

Wedding Planner: SposiamoVi
Allestimenti floreali: Sogno Floreale
Fotografo: @elisabettalillyred (pagina 4 in alto a sinistra) 
Fotografo: @erinandgabri (pagina 5 in alto a sinistra) 

DOMANDE FREQUENTI

Posso modificare il pacchetto?
Certo, faremo il possibile per esaudire i vostri desideri. 
Possiamo suggerirvi una serie di alternative romantiche 
o ascolteremo la vostra visione.

Con quanto anticipo rispetto alla data della cerimonia 
occorre prenotare?
Consigliamo di prenotare non appena presa la vostra 
decisione, per consentirci di organizzare una giornata 
perfetta con più tempo a disposizione. Tuttavia, 
sappiamo che prenotare con largo anticipo non è 
sempre possibile: l’ultima data di prenotazione per un 
matrimonio intimo è 4 giorni prima della cerimonia. 
I matrimoni legalmente vincolanti devono essere 
prenotati con almeno 4 mesi di anticipo.

Quante persone possono partecipare?
I pacchetti per i matrimoni intimi includono la coppia 
e fino a 20 ospiti. Questo numero può includere anche 
bambini e i testimoni. Se desiderate invitare più ospiti, 
sono disponibili upgrade dei pacchetti fino a 60 ospiti.


