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Amarsi a Venezia
Cari Sposi,
Venezia rappresenta da sempre la meta ideale per
tutti gli amanti. Da oggi anche voi potrete coronare
il vostro sogno romantico promettendovi il vostro
amore e ponendo un sigillo alla vostra unione.
Senza alcuna discriminazione religiosa, politica e
sociale confermeremo il vostro impegno d’amore
con una testimonianza unica nel suo genere senza
alcun vincolo civile o religioso, ma solamente
attestando universalmente la vostra felicità coronata
dalla suggestione magica della città lagunare in una
cerimonia emozionante, incomparabile nel suo
genere.
Il vostro amore, senza vincoli di eterosessualità,
riceverà un sigillo e un’attestazione per ricordare
uno dei momenti più emozionanti della vostra vita
di coppia.
Splendide cornici quali: gondole, palazzi veneziani, giardini
nascosti o il fascino di una gita nella laguna veneziana,
rappresenteranno gli altari ideali per dichiarare le vostre
reciproche promesse d’amore.
Una cerimonia celebrata nelle lingue internazionali più
conosciute tenuta da un rappresentante della Serenissima
città di Venezia.
Al termine della funzione verrà rilasciato in carta
pergamena un certificato attestante l’avvenuta cerimonia.
Amarsi a Venezia... e il vostro sogno è già realtà!

Le Nostre Cerimonie
Cerimonia Nuziale:
• Cerimonia Civile
• Cerimonia Religiosa
• Cerimonia Storico - Rievocativa
• Cerimonia Marittima
Promesse di Matrimonio
Anniversario di Matrimonio
Wedding Ceremony:
• Civil Ceremony
• Religious Ceremony
• Medieval and Renaissance Marriage
• Maritime Wedding
Affirmation of Love
Renewal of Vows



La Nostra Musica
•
•

Musica da Cerimonia
Live Band e DJ per Ricevimenti

•
•

Wedding Music
Live Music and DJ for Wedding Party

Cordiali saluti
Fabio Moresco

http://www.youtube.com/watch?v=kNzq3X9L0Ok

Symbolic Ceremony
Dear Future Spouses,
Venezia Classic is delighted to provide Wedding
Officiants who operate independently. Our main
celebrants are based in Venice which is the most
romantic city of the world. We also liaise with various
wedding planners, should you wish to be advised
of a reputable and professional wedding planner
we would be happy to help. We perform Symbolic
Blessing Ceremonies for heterosexual and same
sex couples who prefer to commit to one another
in Venice. We will do our best to accommodate
your dream of a perfectly romantic and memorable
experience.
We pride ourselves on delivering a personalized
and quality service based on relevant training and
experience.
You may perhaps choose to pledge your vows
under a pergola adorned with flowers framed by the
setting sun or hold a magically illuminated blessing
under the stars set against gondola or even exclusive
private venues. Although in the majority of cases
the blessing ceremony in Italy has no legal validity
due to bureaucracy, if you choose to have a heartfelt
blessing ceremony away from home, you should
view your ceremony as a fundamental part of your
special day.
Amarsi a Venezia... and your dream comes true!
Best regards
Fabio Moresco

www.veneziaclassic.it

http://www.youtube.com/watch?v=kNzq3X9L0Ok

