Matrimonio a Las Vegas
Graceland Wedding Chapel

è una delle cappelle più famose al mondo per la celebrazione di matrimoni. Personaggi come Elvis
Presley, Jon Bon Jovi, Cameron Diaz, Johnny Depp, Matthew Perry, Salma Hayek e Jay Leno e
membri delle famose band dei KISS, Def Lepard e Deep Purple ne hanno varcato la soglia.
Il matrimonio è valido e legalmente riconosciuto negli Stati Uniti. Tuttavia, per ottenerne il
riconoscimento anche in Italia, i clienti devono informarsi con largo anticipo presso le autorità
competenti circa i documenti necessari per la regolarizzazione. Oltre ad una copia autenticata della
licenza matrimoniale, è necessario presentare un documento definito " Apostille" che lo stato
italiano richiede dallo stato del Nevada. Con un supplemento di circa usd 210.00 (indicativo,
soggetto a riconferma) da pagarsi in loco è possibile ricevere direttamente via e-mail i due
documenti necessari all' incirca 4-6 settimane dopo la cerimonia.
Nel caso in cui la coppia sia già regolarmente sposata in Italia la cerimonia sarà invece un semplice
rinnovo dei voti senza necessità di ottenere la licenza matrimoniale.
Il ministro celebrante registrerà la licenza matrimoniale al Clark County Recorder's Office per la
legalizzazione del matrimonio negli Stati Uniti. La cerimonia è officiata in inglese, ma è disponibile
la traduzione in italiano con supplemento. E' richiesto almeno un testimone per la licenza
matrimoniale. La cappella fornirà un testimone per la cerimonia (se necessario) senza supplementi.
Per ottenere la licenza matrimoniale è necessario un documento d' identità (passaporto). Non è
necessario il certificato di nascita o di un eventuale divorzio. Il Clark County Marriage License
Bureau è aperto 365 giorni all'anno dalle 8.00 a mezzanotte.
Al momento del check-in in hotel Vi preghiamo contattare Graceland Wedding Chapel (702 382
0091).

A TUTTE LE OPZIONI È POSSIBILE AGGIUNGERE IL SERVIZIO DI TRADUZIONE IN ITALIANO € 83
A COPPIA

OPZIONI DISPONIBILI :
PINK CADILLAC WEDDING

( EUR 650 A COPPIA)

La quota comprende:
- trasferimento da/per il vostro hotel con Cadillac Brougham rosa del 1967, una delle auto preferite
da Elvis
- uso della cappella
- accompagnatore d' eccezione per la sposa all' ingresso: Elvis Presley!
- 3 canzoni cantate da Elvis prima, durante e dopo la cerimonia
- piccolo bouquet di rose per la sposa e boutonniere per lo sposo
- 7 fotografie professionali scaricabili dal sito
- portacertificato di matrimonio
- tasse
- celebrante
- imposta per la licenza matrimoniale
- mancia per autista

INNAMORARSI A LAS VEGAS

(EUR 560 A COPPIA)

La quota comprende:
- trasferimento in limousine da/per il vostro hotel
- uso della cappella
- accompagnatore d' eccezione per la sposa all' ingresso: Elvis Presley!
- 3 canzoni cantate da Elvis prima, durante e dopo la cerimonia
- bouquet di 6 rose per la sposa e boutonniere per lo sposo
- 9 fotografie professionali scaricabili dal sito
- dvd
- portacertificato di matrimonio
- tasse
- celebrante
- imposta per la licenza matrimoniale
- mancia per autista

LOVING YOU ELVIS WEDDING PACKAGE( EUR 467 A COPPIA)
La quota comprende:
- trasferimento in limousine da/per il vostro hotel
- uso della cappella
- accompagnatore d' eccezione per la sposa all' ingresso: Elvis Presley!
- 3 canzoni cantate da Elvis prima, durante e dopo la cerimonia
- piccolo bouquet di rose per la sposa e boutonniere per lo sposo
- 7 fotografie professionali scaricabili dal sito
- portacertificato di matrimonio
- tasse
- celebrante
- imposta per la licenza matrimoniale
- mancia per autista

WEDDING PACKAGE A

( EUR 349 ACOPPIA)

Al momento del check-in in hotel Vi preghiamo contattare Graceland Wedding Chapel (702 382
0091).
La quota comprende:
- trasferimento in limousine da/per il vostro hotel
- uso della cappella con musica
- rosa per la sposa e boutonniere per lo sposo
- 7 fotografie professionali scaricabili dal sito
- portacertificato di matrimonio
- tasse
- celebrante
- imposta per la licenza matrimoniale
- mancia per autista

WEDDING PACKAGE B

( EUR 440 ACOPPIA)

La quota comprende:
- trasferimento in limousine da/per il vostro hotel
- uso della cappella con musica
- bouquet di 6 rose per la sposa e boutonniere per lo sposo
- 9 fotografie professionali scaricabili dal sito
- portacertificato di matrimonio
- dvd
- tasse
- celebrante
- imposta per la licenza matrimoniale
- mancia per autista

WEDDING PACKAGE C ( EUR 624 A COPPIA)
matrimonio a Las Vegas Graceland Wedding Chapel - pacchetto C
La quota comprende:
- trasferimento in limousine da/per il vostro hotel
- uso della cappella con musica
- bouquet di 12 rose per la sposa e boutonniere per lo sposo
- 21 fotografie professionali scaricabili dal sito
- cerimonia a lume di candela
- portacertificato di matrimonio
- torta nuziale
- dvd
- tasse
- celebrante
- imposta per la licenza matrimoniale
- mancia per autista

