All'amore non si resiste…
…Perché l'amore è vivere duemila sogni
Alda Merini

Siete pronti a stravolgere le vostre Nozze
con qualcosa di solidale ed unico?!

Proposta Small

(50 invitati tutto compreso) € 3.500,00

Proposta Big

(100 invitati tutto compreso) € 6.000,00
Bomboniere
Realizzate a mano dai ragazzi diversamente abili di Juppiter
con possibilità di scelta e di personalizzazione;

Partecipazioni
Ideate, secondo i gusti e le richieste degli sposi, da una giovane
grafica di Juppiter

Location
Una struttura, a San Martino al Cimino, completamente immersa
nel verde di un castagneto secolare

Allestimento
Colori, fiori, stoffe e idee originali per l’addobbo in chiesa e per la festa

Catering (buffet in piedi o servizio al tavolo)
Un’ampia scelta di prodotti del nostro territorio, o delle altre
regionid’Italia, in una rete solidale con le cooperative e le
comunità della Fondazione Exodus.
Cerimonia
Tutto quello che riguarda la chiesa: la composizione e la stampa
dei libretti, i fiori per l’addobbo, i canti

La genuinità e la provenienza sicura dei prodotti
della tavola, la qualità dei servizi e la trasparenza
nel prezzo, rappresentano la sostenibilità della
proposta: infatti, gli sposi che scelgono il Social
Marriage, hanno chiaro l’impatto solidale che
rappresenta a sostegno delle attività dei ragazzi
speciali di Juppiter.
A guidare gli sposi nella scelta, i ragazzi di
Juppiter, che per l’evento diventano degli
OMS (Organizzatori di Matrimoni Solidali),
pronti ad orientare verso le opportunità più
adatte alla sensibilità e alle esigenze personali.

Inoltre se scegli il Social Marrige,
avrai prezzi speciali per:
servizi fotografici e video - animazione
bambini - animazione evento (musica al vivo, dj,
spettacolo, ecc) - possibilità di soggiorno per
sposi e ospiti (fino ad un massimo di 45 posti), con
cucina autogestita o servizio di bed&breakfast

Juppiter realizza anche le altre feste della tua
vita: compleanni, cene aziendali, battesimi,
comunioni, anniversari di matrimonio,
lauree, ecc…

Anche il giorno più importante può
essere all’insegna della solidarietà.
Dalla cerimonia al catering, dalla
location alle bomboniere, dalle
partecipazioni all’animazione per
grandi e piccoli, tutto senza rinunciare
alla tradizione che l’evento richiede.

