
Wedding



La Location
Loano 2 Village è una location variegata
e completa, la varietà dei suoi spazi
interni ed esterni permette di
organizzare l'evento perfetto in
qualsiasi stagione,

Avrete    a   disposizione    una    grande
terrazza roof-top per un suggestivo
aperitivo all'aperto con un magnifico
panorama sulla costa e sulle piscine del
resort.

La nostra wedding venue offre inoltre
un’ampia ed elegante Sala Banqueting
con terrazza vista mare e ampi spazi
verdi e giardini fioriti.

 



 
 

Cerimonia civile
 
 

La cerimonia civile con valore legale è celebrata sulla terrazza panoramica
Sole e Luna e officiata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Loano.

L'allestimento comprende: arco sposi, passatoia nuziale, sedie sposi e invitati
con ornamento, lanterne e candele.



 

Aperitivo
 

In attesa del vostro arrivo ... 

curiamo ogni dettaglio del vostro
aperitivo a buffet e dell'angolo
beverage sulla magnifica terrazza
di 600 mq con splendida vista
sul mare e sulla costa. 

Potrete scegliere tra una ricca
selezione di finger food, proposte
vegane, frittini serviti caldi e
pregiati formaggi.



Ampia sala con terrazzo vista mare in grado di ospitare fino a 200 persone, 
per il ricevimento di nozze e per il proseguimento della vostra festa. 

 

La sala Banqueting



Wedding Cake 
Potete realizzare insieme alla
nostra Pasticcera la vostra
torta dei sogni per rendere
indimenticabile il vostro
momento. Se lo desiderate,
possiamo allestire anche un
buffet dei dolci con la piccola
pasticceria.



Il Buffet dei dolci Se lo desiderate e volete stupire ulteriormente i vostri ospiti, 
possiamo allestire anche un buffet dei dolci con la piccola 
pasticceria, realizzata dal nostro laboratorio artigianale solo con 
ingredienti genuini e tanta passione.



La Cucina 
Menu mediterraneo con 

un'impronta di innovazione. 
Piatti raffinati preparati con 

le migliori materie prime
e un servizio curato
 in ogni dettaglio.

 

 
 

Potete scegliere il menu che 
più vi rappresenta, con 

l’esperta consulenza del 
nostro Chef Executive Luigi 

Pezzano che saprà suggerirvi 
i migliori accostamenti.  ed 

un'organizzazione 
scrupolosa, 

 



Gli Allestimenti
I nostri servizi wedding sono modulabili secondo le esigenze di ciascuna coppia: ci possiamo occupare
della realizzazione del Tableau de mariage e dei segnatavoli, realizzare allestimenti floreali e i menu che
andranno ad impreziosire la mise en place. 
Realizzeremo il tutto con elementi grafici che vi rappresentino, in base ai vostri interessi, alle vostre
passioni, alla vostra storia, affinché il vostro matrimonio da sogno parli davvero di voi. 
Per evitarvi tanti pensieri possiamo mettere a vostra disposizione anche i seguenti servizi: wedding cake,
servizio fotografico, allestimento confettata, intrattenimento musicale, intrattenimento per bambini.



La 

Per la degustazione di 
confetti realizziamo
una raffinata isola

a tema.
 

Inoltre, per 
l'esposizione delle 

bomboniere e regali, 
allestiamo un elegante 

tavolo dello lo stesso 
stile del banchetto.

Confettata



Open Bar Service
L’open bar alla fine del ricevimento di nozze sta
diventando un evento graditissimo dagli invitati, il modo
migliore per concludere l'evento.
 

Predisporremo una vera e propria cocktail station
professionale dove i barman intratterranno gli ospiti con
miscelazioni di cocktail.

Valuterete quale tipologia di cocktail inserire e quindi
studieremo una drink list apposita.



La camera degli sposi 
Il giorno del ricevimento gli sposi sono
nostri ospiti, mettiamo loro a
disposizione una suite per l'intera
giornata.

Su richiesta, disponibilità di camere
per gli ospiti.



Non solo wedding Venite a festeggiare con noi anche altri eventi importanti della
vostra vita e di vostro figlio, come il battesimo, il baby shower,
compleanni, anniversari, comunioni, cresime e ogni altra
occasione per voi speciale.



Il nostro Team

 
ELISABETTA

CAPPELLUTO
 

Direttore
 

 
LUIGI  

PEZZANO
 

Executive Chef
 

 
 

 

Il nostro team di professionisti del wedding si occuperà di organizzare ogni singolo 
dettaglio del vostro grande giorno costruendo l'evento su misura dei vostri sogni. 

 





Wedding 
Scriveteci a congress@loano2village.it 

o telefonate allo +39 019 67911
 

Saremo lieti di fissare un appuntamento con voi
per un incontro conoscitivo.

www.instagram.com/loano2_ricevimenti/Eventi & Matrimoni                           
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