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Duchessa della Sila

Servizio di animazione bimbi + cena romantica riservata
agli sposi al compimento del primo mese di matrimonio
(o in alternativa)
Suite matrimoniale per gli sposi + weekend in Sila

(formula pensione completa, arrivo ven. sera/partenza dom. mattina)

Biafora Wedding

Servizio o prodotto wedding del valore di € 300,00
che va ad aggiungersi alla pianificazione del ricevimento

La Tavernetta di Pietro Lecce

Suite matrimoniale per la prima notte di nozze
con servizio di benvenuto in camera e formula b&b,
colazione in camera a richiesta.

San Bernardo Ricevimenti

Offre 5 coperti gratis ogni cento invitati
e in più 3 viaggi per gli sposi.

Camil Catering di Algieri Angelo
Offre uno sconto del 3% sul servizio catering
per le nozze.

M&P Liviana Mirarchi

A fronte dell’acquisto dell’abito da sposa offre gli accessori,
a scelta tra: velo, guanti, cuscinetto portafedi, giarrettiera
per un valore che oscilla tra 300,00 e 500,00€.
A fronte dell’acquisto dell’abito da sposo offre gli accessori,
a scelta tra: cravatta, gemelli, cintura, spillone, calze per un
valore che oscilla tra 150,00 e 250,00€.

Mascaro Spose

Sconto di € 300,00 sulla spesa complessiva a fronte
dell’acquisto dell’abito da sposa e dell’abito da sposo.
Sconto di € 300,00 per l’acquisto dell’abito da sposa
e di abiti da cerimonia.

I Diversi Saloni di Francesca Iaconis

5 trattamenti di Talasso Terapia (o in alternativa)
6 acconciature per amici e parenti sposa.

ME ANDI
fashion group

www.silasposi.it

Merandi Fashion Group

A fronte del servizio completo per la sposa,
offre trattamento lucido shades gratuito.

e
I partner e le offert

SILASPO SI-CARD

Carmine Arcuri Photographer

A fronte della spesa per il servizio fotografico
del giorno delle nozze in omaggio
una stampa su tela f.to 60x90cm.

FotoCeler Paolini

A fronte della spesa per il servizio fotografico
del giorno del matrimonio in omaggio
poster montato su pannello f.to 130x70cm.

Il Giardino Segreto di Adriana Scarcelli

A fronte di una spesa minima di € 1000,00
per gli addobbi floreali del giorno del matrimonio
offre € 150,00 di sconto.

L’ARTE

FLOREALE

florense

L’Arte floreale florense di Gina Palmiere

A fronte di una spesa minima di € 1500,00
per gli addobbi floreali del giorno del matrimonio
offre € 150,00 di sconto (o in alternativa)
A fronte di una spesa superiore a €1500,00
offre il 10% di sconto.

Angotti Gioielli

Sconto aggiuntivo del 5% sull’acquisto di ogni gioiello
che accompagna le nozze (solitari, pareur, orologi ecc.)
Sconto del 25% sulla lavorazione delle fedi di produzione
della gioielleria.

G.B. Spadafora

20% di sconto su gioielli Chimento, Nardelli, Fedi Uno AR,
Miluna, orologi di tutte le marche, e sulle creazioni G.B.S.
Permuta dell’oro usato a 40€ al gr.

Gioielleria Stillitano

Sconto del 30% sulle fedi lavorate;
inoltre a fronte dell’acquisto di una parure d’oro
sconto del 30% sulle bomboniere.

Barberio Regali

Un articolo da regalo per gli sposi, in coordinato
con la lista nozze prescelta.

Cose di casa

Sconto del 5% sull’intero ammontare della lista nozze.

Blablalab - Servizi per la comunicazione

www.silasposi.it

Sconto 10% sul coordinato completo per le nozze.
Sconto 10% sulle partecipazioni
di importo superiore a 1,50€ cad.

e
I partner e le offert

SILASPO SI-CARD

Dental Smile dott. Antonio Gallo
Sbiancamento dentale in coppia:
gratuito per la sposa.
esthétique
centro

rosellina

Centro Estétique di Rosellina

A fronte dell’acquisto del Pacchetto Sposa a 170,00€
che comprende prova trucco, ossigenoterapia,
sopracciglia, manicure più smalto, trucco sposa,
maschera illuminante viso offre in omaggio
il trattamento rilassante corpo.

Sartoria Sheridan

Pacchetto Sposa a 990,00€: abito da sposa+damigella
(o in alternativa) abito da sposa+abito da cerimonia.
(o in alternativa) Sconto del 20% su abito da Sposa.

Assicurazioni e consulenze di A.&M. Moraca
Polizza assicurativa per la casa dei futuri sposi
a partire da 70,00€ all’anno.

Domenico Succurro Architetto

Sconto del 10% su ristrutturazioni, progettazione architettonica,
impianti e varie. Sconto 15% su progettazione “chiavi in mano”

Dr. Luigi
Astorino
Medico Chirurgo

Il Triangolo

Dr Luigi Astorino - Medicina Estetica

Sconto del 20% su tutti i trattamenti viso/corpo.
Consulenza e visita gratuita.

Il Triangolo di Antonio Oliverio

10% di sconto sull’acquisto delle bomboniere di nozze.

YamamaY

Sconto del 20% sull’intimo per la sposa.

NOLEGGIO
auto d’epoca

Guarascio
StudioEmme
OxygenSound

Noleggio auto d’epoca Mario Guarascio
10% di sconto sul noleggio dell’auto.

Studio Emme e Oxygen Sound Musica e Live Band

Sconto del 15% riservato ai futuri sposi che preferiscono
la band (o in alternativa) sconto del 10% per duo piano e voce.

Lecca Lecca di Lino Laratta
di

ta
rat
La
o
Lin
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Sconto del 10% sulla confettata per le nozze;
in più a fronte di una spesa per le bomboniere
superiore a 120,00€ sconto del 50% su 1kg di confetti

