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Un Matrimonio su misura



Il vostro giorno più importante
  lo è anche per noi



Cosa c’è di più importante del vostro matrimonio? È quello che pensiamo anche noi del 
Centro Anidra. Per questo ci impegniamo affi  nché quel giorno tutto sia perfetto. 
A partire dalla cerimonia, che può essere sia in loco che  nelle sedi abituali dei comuni o 
le chiese del luogo. 
Presso di noi, si eff ettuano anche cerimonie con rito simbolico, immersi nel panorama 
del nostro bellissimo Parco rurale e secondo le esigenze e le preferenze degli sposi.
In questo caso si prevede la presenza di un cerimoniante, una persona solitamente cara 
agli sposi, oppure, su richiesta, fornita anche dalla nostra struttura.
Per quanto riguarda le cerimonie esterne forniamo un supporto organizzativo nel pren-
dere contatti con le chiese e i comuni circostanti.



Troverete l’atmosfera 
che stavate cercando



Al Centro Anidra troverete quell’atmosfera e quella sensazione di tranquillità che stavate 
tanto cercando. 
Siamo specializzati proprio in questo. E in tanto altro: possiamo offrire per esempio un 
allestimento in atmosfera Country Shubby Chic, che esalta le peculiarità del nostro bel-
lissimo panorama, ma siamo in grado anche di personalizzare il tutto a seconda delle 
proprie preferenze e necessità.  



Per cominciare
un Aperitivo



L’aperitivo è un momento importantissimo, perché è praticamente l’atto di apertura del-
la cerimonia. 
Al Centro Anidra l’aperitivo di benvenuto segna l’inizio della parte food & beverage 
dell’evento, mentre si attende l’arrivo degli sposi. Normalmente viene svolto nell’area 
verde all’entrata del parco, sotto la pratica tensostruttura di 100 mq e nei bellissimi prati 
circostanti. In caso di maltempo invece, o se gli sposi lo preferiscono, è possibile allestir-
lo nel zona adibita al ricevimento stesso.



Si chiama ricevimento perchè
quello che si riceve è tantissimo



In un matrimonio, l’abbondanza è già un buon auspicio per il futuro. Nei nostri ricevimen-
ti, oltre a questo, prevediamo anche un assetto molto pratico ed effi  cace, con una dispo-
sizione delle isole a buff et e un servizio impiattato, a vassoio, o comprensivo di tutte le 
versioni. La composizione e la preparazione dei tavoli seguirà le necessità e i gusti degli 
sposi, nonché l’esigenze del tipo di servizio scelto.



Qualunque cucina
ma non una cucina qualunque



In un matrimonio, l’abbondanza è già un buon auspicio per il futuro. Nei nostri ricevimen-
ti, oltre a questo, prevediamo anche un assetto molto pratico ed efficace, con una dispo-
sizione delle isole a buffet e un servizio impiattato, a vassoio, o comprensivo di tutte le 
versioni. La composizione e la preparazione dei tavoli seguirà le necessità e i gusti degli 
sposi, nonché l’esigenze del tipo di servizio scelto.



Come deve essere la torta nuziale?
Speciale



Quando in un matrimonio arriva la torta, deve essere un tripudio di bellezza e di bontà. 
Per questo le nostre proposte cercano di essere sorprendenti, spaziando da una morbi-
da crostata di crema e frutta di stagione, ad un soffice pan di spagna con panna e frutti 
rossi. In più, su richiesta è possibile scegliere diverse tipologie di dolci fatti in casa o una 
classica, quanto fantastica, American Wedding Cake a più strati.



Qualcosa da bere?
Tutto quello che si può immaginare



In un bar ben fornito non deve mancare mai nulla. 
Le nostre proposte di beverage, infatti, prevedono una ampissima scelta di etichette, 
per soddisfare tutti i palati e gusti più particolari, sia per quanto riguarda gli alcolici, sia 
per gli analcolici che, oltretutto, possono anche essere di nostra produzione. 



Servizi aggiuntivi
servizi esclusivi



Al centro Anidra, prevediamo tutta una serie di servizi aggiuntivi, che possono essere 
particolarmente utili nell’organizzazione di un evento così importante:
Acconciature e trucco, Fotografi, Video, Musica, Animazione, Fiori, Bomboniere, Confet-
tata, Macchine d’epoca, Open Bar, Disco Music, Luna di Miele, Pernottamento in loco 
anche per gruppi numerosi, Servizi benessere, Photobooth



Eventi vari
Eventi unici



Al Centro Anidra, non ci limitiamo ad organizzare al meglio i matrimoni, ma siamo in gra-
do di fronteggiare, insieme a voi, qualsiasi tipo di evento:
Addio al celibato e al Nubilato, Matrimoni Etnici, Rinnovi di promessa, Comunioni, Batte-
simi, Compleanni, Rinfreschi
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