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LE LOCATION PIÙ BELLE
PER RENDERE INDIMENTICABILE
IL VOSTRO MOMENTO

Città di Jesolo
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Sposarsi a Jesolo
In riva al mare, un fascino speciale
Se ciò che desiderate per le vostre nozze è una scenografia
d’eccellenza, la città di Jesolo offre la possibilità di celebrare il rito civile
in diverse bellissime cornici. Come sfondo mozzafiato, con gli sposi
protagonisti indiscussi della giornata, il mare vi accompagnerà in ogni
istante.
Sulla lunga spiaggia, tra caratteristico Porto di Cortellazzo e il Porto di
Piave Vecchia, il Ristorante Terrazza Marcandole al Mare, lo
stabilimento balneare Oro Beach, la darsena turistica Michelangelo
offrono le loro strutture per indimenticabili matrimoni in riva al mare.
Poco più in là, nella ricchezza culturale e ambientale della città, la sala
consiliare del Municipio e il Parco dei Cigni, accolgono gli sposi nello
sfondo verde della natura che si riflette sullo scintillio delle acque del
meraviglioso fiume Sile. Nel centro storico della città, nei pressi delle
storiche Antiche Mura, Villa Giulia apre il suo splendido parco con
angoli romantici e suggestivi.
E se poi desiderate prolungare il sogno, Jesolo soddisfa ogni tipo di
esigenza per tutti gli ospiti: relax, sicurezza, comfort, spettacolo e
divertimento, cultura e natura. La ricchezza floro-faunistica della valli e
della laguna, i percorsi ciclabili e le vie d’acqua regalano
indimenticabili albe e tramonti. A breve distanza, via mare o via terra,
si raggiunge Venezia, con i suoi affascinanti percorsi tra calli e
campielli, per luminose giornate da dedicare alla cultura o romantiche
serate in piacevole compagnia.

STABILIMENTO BALNEARE
Via Vittorio Veneto, 61- Jesolo VE
tel. 0421 351932 - 0421 351626 - manifestazioni@jesolopatrimonio.it

A Jesolo il sogno di un matrimonio in riva al mare diventa realtà!
Lo stabilimento balneare Oro Beach offre la sua sabbia dorata, la
brezza marina fra i capelli, lo scrosciare delle onde in sottofondo e
l’infinità del mare alle spalle.
Queste sono le bellezze del matrimonio a Jesolo, in riva al mare.
Piante ornamentali e decorazioni floreali delimitano il percorso verso il
bianco gazebo sulla sabbia che ospiterà i futuri sposi, una navata a
cielo aperto in una cornice di sole e mare.
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MICHELANGELO

TOURISTIC HARBOUR MICHELANGELO
Via Oriente 148, 30016 - Lido di Jesolo
tel. 3342843092 - info@michelangeloresidence.com

La scenografica tranquillità di una location immersa nel verde della
pineta sulla foce del maestoso fiume Piave e con una terrazza
galleggiante affacciata sulla Marina.
La celebrazione del rito civile del matrimonio avviene direttamente sulla
Terrazza, che oltre all’atmosfera raffinata ed elegante, offre una vista
incomparabile sulla spiaggia del Mort e sul mare di Jesolo.

Piazzetta Faro, 1 - Jesolo VE
tel. 0421 370366 - info@terrazzamare.com

A Jesolo, a ridosso della foce del fiume Sile e all’ombra del faro di Piave
Vecchia presso il Ristorante Terrazza Marcandole al Mare, è possibile
celebrare il matrimonio civile là dove il sole tramonta con tutti i suoi
colori a vostra disposizione.
È una location affascinante e alla moda, con una coreografia naturale
incomparabile per la propria bellezza e con il mormorio delle onde in
lontananza.

Via Antiche Mura, 48, 30016 Jesolo VE
Tel. 0421 952950 - info@benesserevillagiulia.com

Villa Giulia è un antico casale situato nei pressi delle storiche Antiche
Mura, importante sito archeologico di Jesolo. Poco lontano dal mare, la
Villa offre uno splendido parco floreale con angoli romantici e
suggestivi, come il laghetto con ponticello in ferro battuto, il giardino
all'italiana con un meraviglioso roseto ed il romantico gazebo arredato
per le cerimonie importanti.
Aree attrezzate con eleganti tensostrutture ospitano sposi e invitati in un
ambiente sofisticato, che rende il giorno del matrimonio un evento
indimenticabile.

PARCO DEI CIGNI
Città di Jesolo

Municipio di Jesolo Via S. Antonio, 11 - Jesolo VE
tel. 0421 359193 - statocivile@comune.jesolo.ve.it

Nel cuore verde del parco del fiume Sile, di fronte al Municipio, si può
celebrare il rito civile del matrimonio all’aria aperta, negli ampi spazi
verdi che circondano l’ansa del fiume, un elegante gazebo fa da
scenario per un altare alternativo, con gli invitati riuniti attorno alla corsia
di moquette colorata ed i cigni,ospiti curiosi sulla riva del fiume.
L’ambiente naturale, curato in ogni dettaglio rivela l’impronta dell’amore
in ogni cosa.

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI JESOLO
Città di Jesolo

Municipio di Jesolo Via S. Antonio, 11 - Jesolo VE
tel. 0421 359193 - statocivile@comune.jesolo.ve.it

Il Municipio di Jesolo è il luogo istituzionale per la celebrazione del rito
civile del matrimonio. Si trova su un’ampia area verde, in riva al fiume
Sile che attraversa la città. Scenografica gradinata esterna del palazzo
municipale, porta alla sala Consiliare, la più ampia del Municipio che
può accogliere 240 persone.
Abbellita da composizioni floreali, è una soluzione ideale per chi
desidera sposarsi in una location accogliente, con anche la possibilità
di usufruire dell’ambiente naturale circostante per qualche suggestiva
immagine.
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UFFICIO STATO CIVILE
Via S. Antonio, 11 - Jesolo Ve
Tel. 0421.359193 - Fax 0421.359195
statocivile@comune.jesolo.ve.it
ALLESTIMENTI CURATI DA JESOLO PATRIMONIO
via Meucci, 10 - Jesolo Ve
tel. 0421 351932 - 0421 351626 - Fax 0421 351927
manifestazioni@jesolopatrimonio.it

Città di Jesolo

Via S. Antonio, 11 - 30016 JESOLO (VE)
tel. 0421 359111
www.comune.jesolo.ve.it

