
Completa la tua 
scheda nella categoria 

LOCATION
01

Nome operatore     Contatto telefonico

Indirizzo     Fax 

CAP     E-mail

Località     Sito web

Provincia    Nome resposabile

Sigla provincia    Contatto telefonico del responsabile
    (colui che cura i rapporti con i futuri sposi)

Step - Inserisci le informazioni generali sulla tua attività.

ti dà il benvenuto.

Tipologia della struttura: Villa Castello Rustico Dimora storica

 Tradizionale Hotel Moderna Classica

Capienza della sala interna più grande:   

Capienza totale esterna:   

Possibilità di catering esterno: Sì No  

Rito Civile o Religioso in loco: Sì No

03

Giorno di chiusura: 

Orari: 

Appuntamento: Consigliato Necessario Non necessario 

Composizione delle sale   
all’interno del locale

Composizione dei
coperti in dehors 

Spazi all’aperto:
 

Spazio per servizi fotografici:

Strutture e predisposizioni Spazio giochi per bimbi Accessi per disabili Sale climatizzate

 Sala fumatori Patio accessibile Cortile accessibile

Parcheggio: Interno privato Esterno Interno ed esterno

Posti letto per ospiti: 

Spazio per cocktail: Interno Esterno  Sia interno che esterno 

Disponibilità di attrezzature: Tavoli Sedie  Tavolini Ombrelloni 

 Pagode Divani e poltroncine  Plance di servizio  

Disponibilità della cucina: Interna attrezzata Spazio non attrezzato 

Servizi compresi nel prezzo: Addobbi floreali Menù stampati  Guardaroba Open Bar 

 Predisposizione musica Accompagnamento musicale Animazione e spettacolo Animazione per bimbi 

 Fuochi d’artificio Addobbi con palloncini Servizio auto Parcheggiatore

 Tavoli rotondi

Servizi a richiesta: Addobbi floreali Menù stampati  Guardaroba Open Bar 

 Predisposizione musica Accompagnamento musicale Animazione e spettacolo Animazione per bimbi 

 Fuochi d’artificio Addobbi con palloncini Servizio auto Parcheggiatore

 Tavoli rotondi

Convenzione catering: Esclusivo della struttura A scelta del cliente

Estensione orario: A richiesta  A richiesta 
 con sovrapprezzo senza sovrapprezzo 

Note e altre informazioni:

Altri servizi offerti: 

Condizione di pagamento: 

Step - Informazioni utili per aumentare la visibilità della tua attività.

02 Step - Informazioni necessarie per poter ricevere i preventivi dai futuri sposi.

*Campo necessario

Questo recapito telefonico non verrà visualizzato nella scheda operatore perchè servirà per ricevere 
l’avviso di richiesta preventivo da parte dei futuri sposi. Campo non obbligatorio

Ubicazione (indicazioni stradali):

Breve presentazione dell’azienda: 
(Pubblicato nel listato di categoria)

Esempio: A pochi Km da Torino, immerso nel verde, Antico casale 
del ‘600 sapientemente restaurato con splendido giardino interno, 
ideale per le vostre “grandi occasioni”. La Tenuta è sede autoriz-
zata dal comune per celebrare il rito civile!

Esempio: laghetto, parco attrezzato, giardino, cortile del 1400

Esempio: salette in stile del 1700, parco con fontane, etc.

Indicare il numero totale dei posti letto per gli ospiti 

Esempio: (1x150) (2x150) (2x100)

Esempio: (1x150 in porticato) (1x100 in veranda)

Esempio: Caparra alla prenotazione, saldo a fine evento

Indicare gli orari di apertura al pubblico

AFFITTO LOCATION A PARTIRE DA:*
Inserire un valore da 1.000 a 5.000 Euro per l’affitto di 
una giornata intera

Indicare il giorno di chiusura della segreteria

Offerta speciale

 Affitto location a partire da €:     

 Affitto location giorni feriali a partire da €:     

 Affitto location fuori stagione a partire da €: 

Promozione

 Indicare una o più promozioni (vedi info):    

Sconto % sul totale servizio nuziale 

 Indicare un valore percentuale 

Le Promozioni Guidasposi non sono cumulabili con altre promozioni che eventualmente potreste effettuare all’interno del vostro negozio o tramite altri 
mezzi pubblicitari. Per usufruire delle promozioni Guidasposi, i futuri sposi dovranno farne richiesta al momento dell’acquisto o della prenotazione.

PROMOZIONI rivolte agli utenti dei servizi Guidasposi in caso di acquisto del servizio nuziale.

04 Step - Attira l’attenzione dei futuri sposi proponendo delle promozioni.

Esempio: suite in omaggio per la prima notte di nozze.

%

Ora puoi salvare il file compilato ed inviarlo 
al tuo referente commerciale.

Grazie per averci dedicato parte del tuo prezioso tempo. Ora tocca a noi!

Emmebie srl - Corso Moncalieri, 506/28 - 10133 TORINO - Tel. 011.6610626 - 011.6610636 - Fax 011.6610626 - info@guidasposi.it

Inserire in questo campo i servizi particolari che non sono stati 
inseriti nei servizi compresi nel prezzo o a richiesta

Inserire in questo campo ogni altra informazione non contenuta 
nei campi precedenti

disponibili:

CAPIENZA TOTALE INTERNA*
Somma dei coperti interni alla location. 

Numero complessivo dei coperti all’interno di spazi 
in strutture esterne fisse quali ad esempio porticati, 
strutture verandate, etc. Non considerare strutture 
temporanee.

Numero dei coperti all’interno della sala unica interna 
con maggior capienza.


	Segnalibro 1

	Spazio per servizi fotografici: parco piscina cortile interno
	Nome Operatore: 
	Indirizzo: 
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	Orari: 9 / 19,30
	Appuntamento: Scelta1
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	Disponibilità di attrezzature - Tavolini: S“
	Servizi a richiesta - Guardaroba: S“
	Servizi compresi - Addobbi con palloncini: Off
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	Disponibilità di attrezzature - Sedie: S“
	Servizi a richiesta - Menù stampati: Off
	Servizi compresi - Animazione e spettacolo: Off
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	Posti letto per ospiti: 20
	Servizi offerti: catering convenzionato Alberto  Domenighini 
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	Provincia: 
	Sigla Provincia: 
	Convenzione catering: Scelta2
	Condizioni di pagamento: 30% caparra, saldo all'evento
	Affitto location a partire da: 3500
	Offerta speciale - Affitto location: 3500
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