
Wedding 



La Location
Loano 2 Village è la location all inclusive

per il vostro matrimonio da sogno che

parli davvero di voi.

La varietà degli spazi permette di

organizzare un evento perfetto in qualsiasi

stagione, Vi assicurerà la certezza di

potervi sposare nel mese che preferite.

Avrete a disposizione una meravigliosa

terrazza per un suggestivo aperitivo

all’aperto, da cui godere di un magnifico

panorama sulla costa e sulle piscine del

resort. A vostra disposizione anche

un’accogliente Sala Banqueting

elegantemente arredata  con terrazza

vista mare ed ampi spazi verdi e giardini

fioriti. 

 



 
 

Cerimonia civile con valore legale
La cerimonia è celebrata sulla terrazza panoramica Sole e Luna e officiata da personale

del Comune di Loano con funzioni di ufficiale dello stato civile.

Il costo è di Euro 300 come stabilito dal Comune medesimo e comprende: allestimento

arco sposi, passatoia nuziale, sedie sposi e invitati con ornamento, lanterne e candele



 

Aperitivo
In attesa del vostro arrrivo ... 

 

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 per il ricevimento di nozze

e per il proseguimento della vostra festa. 

La sala Banqueting



Wedding cake e la pasticceria 
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.

 



La Cucina 
Menu mediterraneo con

un'impronta di innovazione.

Potete scegliere il menu che

più vi rappresenta, con

l’esperta consulenza del

nostro Chef Executive Luigi

Pezzano.

 



La Confettata Gli Allestimenti
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.

I nostri servizi wedding sono modulabili secondo le esigenze di

ciascuna coppia: ci possiamo occupare della realizzazione del

Tableau de mariage, dei segnatavoli, realizzare allestimenti floreali

e il 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.



La camera degli sposi 

Per la sera del ricevimento
mettiamo a disposizione una suite
per gli sposi e, su richiesta, altre
camere per gli ospiti.



Il nostro Team

 
ELISABETTA

CAPPELLUTO
 

Proprietaria

 

 
LUIGI  

PEZZANO
 

Executive Chef

 

 
ALESSANDRO 

CANEROSSI
 

Bar Manager

 

 
LUCA 

BERSANI 
 

Maitre d'Hotel

 

 
GIANCARLO

ALFANO 
 

Sommelier e chef de

rang

 

Il nostro team di professionisti del wedding si occuperà di organizzare ogni singolo dettaglio

del vostro grande giorno costruendo un evento su misura dei vostri sogni. 

 




