
VERSILIABEACH  
WEDDINGS

Dove ogni sogno d'amore diventa realtà



La bella spiaggia di Viareggio e' il luogo ideale per scambiarsi 

promesse di amore eterno di fronte al blu infinito del mare. Il 

tramonto dorato e il suono delle onde che si infrangono sul 

mare saranno la perfetta cornice per il vostro giorno speciale.

Presso lo stabilimento balneare Bagno Milano offriamo 

pacchetti all-inclusive per matrimonio, rinnovo dei voti e 

ricevimenti privati.

Progetta la tua cerimonia o scegli tra uno dei nostri pacchetti di 

nozze più popolari di seguito. I nostri pacchetti di nozze sono 

progettati per soddisfare tutte le tue esigenze, rendendo la tua 

giornata senza stress e piacevole.

E se il tema dei tuoi sogni non è nel nostro menu, ti preghiamo 

di lasciarci l'opportunità di personalizzarne uno per te.

Il nostro team interno può personalizzare i pacchetti in base 

alle tue esigenze specifiche e collaborare con te per creare il 

matrimonio / rinnovo dei voti che hai sempre sognato.

I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DI IVA (iva 22%)

Bagno Milano è una delle poche location in Versilia autorizzate a 

celebrare matrimoni civili sulla spiaggia.  Questa destinazione da 

sogno sul bellissimo mare della Toscana è autorizzata dal 2017 ad 

ospitare cerimonie legalmente vincolanti e non solo cerimonie 

simboliche sulla spiaggia.

Email: info@bagno-milano.it

Indirizzo: 9 Via Giuseppe Barellai , V i a r e g g i o (LU) 55049, Italy

Website: www.bagno-milano. it

Rendi il tuo giorno speciale  
indimenticabile

mailto:info@bagno-milano.it
http://www.bagno-milano.it/


- Tavolo da cerimonia e sedie sposi

- Posti a sedere per gli ospiti: 20 sedie a scelta

- Bouquet di rose per la sposa

- Bottoniera per lo sposo

- Coordinamento cerimonia nunziale

- Casse sulla spiaggia per la vostra selezione musicale

DECORAZIONI

ALTRI SERVIZI

Simple Elegance
Alla ricerca di una cerimonia ristretta ed essenziale?

Mantieni le cose intime con questo pacchetto cerimonia 
semplice ma elegante.

€1.200

Allestimento Cerimonia

Celebrazione del Rito Civile

Tariffa comunale per la cerimonia del matrimonio civile celebrata dal sindaco o suo sostituto:

Residenti Non residenti

Lun-Ven 9:00-18:00 300€ Lun-Ven 9:00-18:00 600€

Lun-Ven 18:00-21:00 400€ Lun-Ven 18:00-21:00 700€

Sab-Dom 9:00-18:00 400€ Sab-Dom 9:00-18:00 700€

Sab-Dom 18:00-21:00 500€ Sab-Dom 18:00-21:00 800€



Love Blossoms
Immagina la sabbia sotto i tuoi piedi mentre ti prepari a fare 

il voto che vi legherà insieme per la vita.

€1.420

DECORAZIONI

- Tavolo da cerimonia

- Posti a sedere per gli ospiti: 20 sedie a scelta

- Scultura di sabbia Cuore e petali di rosa

- Wedding runner bianco

- Bouquet di rose per la sposa

- Bottoniera per lo sposo

- Coordinamento cerimonia nunziale

- Casse sulla spiaggia per la vostra selezione musicale

Allestimento Cerimonia

ALTRI SERVIZI

Celebrazione del Rito Civile

Tariffa comunale per la cerimonia del matrimonio civile celebrata dal sindaco o suo sostituto:

Residenti Non residenti

Lun-Ven 9:00-18:00 300€ Lun-Ven 9:00-18:00 600€

Lun-Ven 18:00-21:00 400€ Lun-Ven 18:00-21:00 700€

Sab-Dom 9:00-18:00 400€ Sab-Dom 9:00-18:00 700€

Sab-Dom 18:00-21:00 500€ Sab-Dom 18:00-21:00 800€



Forever Mine
Con il giusto livello di decorazioni, "Forever Mine" offre tutto ciò
che una coppia può desiderare per un matrimonio in spiaggia.

€1.780

DECORAZIONI
- Tavolo da cerimonia e sedie sposi

- Posti a sedere per gli ospiti: 20 sedie a scelta

- Pergolato in legno a due montanti cono tessuto decorativo e due composizioni di fiori freschi

- Wedding runner bianco con petali di rosa

- 6 lanterne decorative con candela

- Bouquet Deluxe per la sposa

- Bottoniera per lo sposo

- Coordinamento cerimonia nunziale

- Casse sulla spiaggia per la vostra selezione musicale

Allestimento Cerimonia

ALTRI SERVIZI

Celebrazione del Rito Civile

Tariffa comunale per la cerimonia del matrimonio civile celebrata dal sindaco o suo sostituto:

Residenti Non residenti

Lun-Ven 9:00-18:00 300€ Lun-Ven 9:00-18:00 600€

Lun-Ven 18:00-21:00 400€ Lun-Ven 18:00-21:00 700€

Sab-Dom 9:00-18:00 400€ Sab-Dom 9:00-18:00 700€

Sab-Dom 18:00-21:00 500€ Sab-Dom 18:00-21:00 800€



Beach Paradise
Un gazebo in legno splendidamente decorato sarà la cornice

perfetta per il primo bacio come marito e moglie.

€2.150

DECORAZIONI
- Tavolo da cerimonia e sedie sposi

- Posti a sedere per gli ospiti: 20 sedie a scelta

- Gazebo in legno decorato con tessuto e 5 composizioni di fiori freschi

- Wedding runner bianco con petali di rosa

- 6 lanterne decorative con candela e due alberi secchi decorativi

- Bouquet Deluxe per la sposa

- Bottoniera per lo sposo

- Coordinamento cerimonia nunziale

- Casse sulla spiaggia per la vostra selezione musicale

Allestimento Cerimonia

ALTRI SERVIZI

Celebrazione del Rito Civile

Tariffa comunale per la cerimonia del matrimonio civile celebrata dal sindaco o suo sostituto:

Residenti Non residenti

Lun-Ven 9:00-18:00 300€ Lun-Ven 9:00-18:00 600€

Lun-Ven 18:00-21:00 400€ Lun-Ven 18:00-21:00 700€

Sab-Dom 9:00-18:00 400€ Sab-Dom 9:00-18:00 700€

Sab-Dom 18:00-21:00 500€ Sab-Dom 18:00-21:00 800€



PHOTOGRAPHY PACKAGE

Upgrades Possibili

Professional Beach Wedding Photographer (fino a 4 ore) & Full 

Resolution Download +€1200

Drone Wedding Photography +€395

Wedding Photo Album (fino a 100 foto ritoccate) +€400

Wedding Video (15 mins) +€880

MUSICA

Chitarrista / Violinista +€400

SPECIAL GUESTS

Bridesmaid’s Bouquets da +€65 

Bridesmaid’s Corsage da +€15 

Groomsman’s Boutonnieres da +€12



ALTRE DECORAZIONI

Fun Sign +€50

Coni con riso e petali da lanciare (x 20) +€40 

Sedie aggiuntive per gli ospiti +€6 cad

RINFRESCHI

Refreshment table (acqua aromatizzata per i tuoi ospiti) +€150 

Mini Reception table (finger foods, champagne e cocktail analcolici 

in spiaggia) +€12 pp

TRADUTTORI

Celebranti professionisti tradurranno la cerimonia civile e ti 

aiuteranno a creare cerimonie personalizzate come la cerimonia 

della sabia in italiano, inglese, francese, olandese, tedesco,

spagnolo e russo da +€600


