Confettata, bomboniere, addobbi floreali, torta, animazione per bambini, servizio fotografico con
foto aeree con droni, video, musica di intrattenimento, noleggio carretto dei gelati, alcuni dei
servizi speciali per gli Sposi alle Antiche Macine!
La Locanda Antiche Macine ed i suoi partners vi propongono un servizio completo a 360°.
Ecco a voi alcuni servizi realizzati su richiesta:

Torta nuziale
L'Agriturismo Locanda Antiche Macine propone due diverse soluzioni per la Vostra torta nuziale, pasticcera o torta
gelato (anche Wedding Cake) , realizzata in collaborazione con:
PASTICCERIA CASADEI di Gambettola
PASTICCERIA FABBRI di Savignano sul Rubicone
GELATERIA LA PIAZZETTA di Rimini
Sarete poi Voi a decidere, oltre al tipo di torta, anche i gusti e la forma rapportandovi direttamente con il partner
scelto.

Carretto Gelati
Gelaterie Leoni
Un'esclusivo Carretto dei Gelati per rendere il vostro evento allegro , freschissimo e originale!
Per info e preventivi gratuiti 338 3585115

Fiori centrotavola
Un tavolo di nozze, da quello degli Sposi a quello degli Ospiti, se arricchito con una composizione floreale al
centrotavola, potrà impreziosire e colorare magicamente la Vostra Sala alla Locanda Antiche Macine. Il nostro partner
per le composizioni floreali è ARTEMOZIONI di Dogana Rsm il quale sarà più che disponibile a concordare
direttamente con Voi la soluzione migliore per addobbare il Vostro giorno.
www.artemozioni.com rosannap@omniway.sm cell 335 7331611

Bomboniere e Segnaposto
L'Agriturismo come produttore di Olio, Vino e Confetture, rigorosamente provenienti dalla trasformazione di olive, uva
e frutta in genere della propria Società Agricola, si propone per una Bomboniera "alternativa", genuina e soprattutto
utile per suggellare il ricordo del giorno del Vostro matrimonio. Opportunamente confezionate con nastrini e tulle del
colore che preferite, complete di confetti ed etichette riportanti i Vostri nomi, saranno l'omaggio sicuramente più
gradito per tutti i Vostri Ospiti

ed ancora...
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Servizio Fotografico
Fabio Galassi Studio Fotografico
Ogni coppia e' una storia specifica, ogni coppia vive a proprio modo quel giorno
fabiogalassi.4orfmat.com fabio.galassi@hotmail.com Fabio 335/6481920

La Confettata
La confettata rappresenta un momento di esperienza sensoriale grazie alla varietà di gusti che possiamo mettere a
Vostra disposizione. I confetti, da sempre protagonisti del matrimonio, assumono un ruolo ancora più importante,
allestiremo un tavolo speciale, dove all’interno di alzate in vetro di diverse dimensioni, troneggiano confetti dai mille
gusti o praline di zucchero colorate.

Animazione Bambini
L'animazione con TRUCCABIMBI di Jessica offrirà ai più piccoli diverse opportunità di
intrattenimento con servizio di truccabimbi, sculture di palloncini, bolle di sapone giganti, baby
dance. Su richiesta: macchine per lo zucchero filato
per info 333 8189646 Jessica

Abiti da Sposa
La Locanda Antiche Macine ha il piacere di collaborare con Bidart Wedding creative
www.bidart.it info@bidart.it Simona 0541/943516

Musica
SereNate per Te Nicola 335 5415844 www.nicolaserenateperte.it
Messalina Fratti & Silvia Waket thegodivas@gmail.com
Dj Matteo info 3394834757
Elena Pozzi Ele&Ale 3402536724
Sara Jane Ghiotti 3384788504

Acconciature e Trucco Professionale
Fabrizio e Nadia
www.parrucchierixpassione.com 0547/665872
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