La Stallina
EV E NT S

Wedding
Nella vita esistono alcune occasioni, più speciali di altre,
occasioni, dove ogni particolare dev’essere perfetto
… ecco perché S. Giustina è il posto adatto a voi e
soprattutto dove lo staff è sempre impareggiabilmente
impeccabile!
Ci sono posti più unici di altri…S Giustina!
La struttura del Borgo di Santa Giustina è perfetta per la
realizzazione di sogni completi di tutti i dettagli, sogni da
favola. Matrimoni, cerimonie, feste di qualunque taglio
battesimi …noi ci saremo.
Incastonato tra le colline picentine, nel cuore della
Val Tidone, la sua posizione lo fa risultare un gioiello
d’inestimabile valore sia per la posizione geografica,
non lontano da molte città importanti quali Milano,
Parma, Pavia, Reggio Emilia e Torino, che per la mirabile
paesaggistica.
La location è composta da un ampio fienile che si
affaccia, da una lato sulle splendide colline e dall’altro
sulla chiesina dalla facciata Barocca. Sotto il fienile,
corpo principale per l’ospitalità del maggior numero di
persone (fino a 150 persone sedute) si sviluppa un’ampia
sala caratterizzata da due magnifiche colonne in
granito e dalle ampie vetrate panoramiche, anch’essa
ospitale per differenti tipologie di eventi. La chiesa, risale
all’undicesimo secolo e può accogliere un centinaio
di fedeli, è stata interamente restaurata dalla famiglia
Bucciarelli e riconsacrata sempre per merito loro. Inutile
dire che sposarsi al suo interno è suggestivo e toccante
ma ciò non esclude la possibilità di svolgere funzioni
anche con rito civile o laico nello splendido prato esterno.

Durante il giorno si possono ammirare colori intensi e
sognare attraverso skyline ineguagliabili mentre la
situazione notturna è ancora più unica e i ricordi che
ne avrete lasceranno poco posto alle parole che
difficilmente sapranno spiegare. L’intero borgo si veste
a festa, trascinando il nostro ospite in una nuova
dimensione incredibilmente emozionante. Durante tutte
le stagioni Santa Giustina è un luogo più speciale di altri.

La spettacolare cornice dei vigneti e delle colline
piacentine dona a Santa Giustina grande prestigio, ma
il prestigio è realmente completo se anche i servizi e
le persone che li offrono sono all’altezza del luogo. Per
questo il nostro staff si compone solamente di eccelsi
collaboratori e partner di livello il cui unico comun
denominatore è la passione per il proprio mestiere, la
sartorialità delle proposte e l’eccellenza.
Ogni dettaglio del vostro evento potrà essere gestito
meticolosamente da noi o essere solamente coordinato
in affiancamento alla vostra persona di fiducia.
Possiamo regalare emozioni perfette e indelebili grazie
ad un mosaico di professionalità ben selezionato nel
tempo di cui sotto si narrerà, ma il nostro servizio da Event
Planner non è obbligatorio potrete avere solamente
scegliere il nostro vino e la location se preferite.
Tra i servizi che proponiamo c’è anche quel che non
esiste… vi basterà immaginare e chiedere, la nostra
bacchetta magica esaudisce, quasi sempre, ogni
desiderio.

I Servizi
Vogliamo che questo luogo lasci traccia non solo di un
giorno magico ma anche di un’impeccabile realizzazione.
Sappiamo quanto sia importante che tutto sia perfetto.
Vogliamo essere un sogno esaudito, essere parte
dell’evento al punto da condividerne le emozioni e da
viverle con gli sposi e i loro invitati.
Bomboniere: le realizziamo con i nostri vini cui diamo
eleganza vestendoli per l’occasione con etichette
personalizzate,

con

dimensioni

ridotte

o

addirittura

donando loro monili tutti colorati hand made. Ovviamente
questa è solo una delle innumerevoli possibilità, con noi
è possibile rendere il vostro dono, utile anche chi ha più
bisogno e molto altro ancora…
Regali speciali: cassette d’autore in legno firmate da
un’artista locale di spicco, cantine componibili, preziosi
realizzati apposta per voi da orafi artigiani. Ogni dono
un’emozione unica nel suo genere, realizzata solamente
per voi.
Coordinato cartaceo: partecipazioni, inviti, segnaposto,
tableaux, ringraziamenti, album nozze, album delle
dediche creati tutti da noi, a mano e poi voilà come per
magia stamperemo per voi un corredo cartaceo solo
vostro. Sarti d’eccezione per una carta che incanterà.
Visual… colui che curerà l’immagine dell’evento: addobbi
per la chiesa, per il borgo, per i buffet e per i vostri amati
animali da compagnia che siano i più classici realizzati
con i fiori o i più estrosi realizzati con la carta o pietre semi
preziose, noi lo faremo per voi qualunque sia il vostro
desiderio.
Gioielli: i famosi cerchietti che vi legheranno l’uno all’altra
per la vita, possiamo farveli a misura di sogni…autentici
pezzi unici.

Trucco e parrucco: regine per un giorno? Dopo che il
nostro stylist si sarà occupato del vostro look, lo sarete!
Foto e video: Un luogo d’incanto, il vostro amore e scatti
o immagini d’autore, anche questo si firma S. Giustina se
lo vorrete.
Service audio, luci: se non bastasse la luce di luna, le
stelle e il suono della vostra gioia, sapremo aggiungere
ciò che servirà.
Tensostrutture?

Troppi

invitati,

nessun

problema

“costruiamo edifici” trasparenti.
Arrivo o partenza sposi: Carrozza con cavallo, Macchine
d’epoca, Mongolfiera.
Animazione: di vario genere sia come intrattenimento
durante l’aperitivo/cena che durante festa.
Musica: i suoni non devono essere scelti in modo casuale
ma devono emozionare e quindi, secondo le corde di
ciascuno, selezioniamo l’intrattenimento migliore: per la
chiesa, l’aperitivo, la cena, la festa.
Trasporti: servizio navette per ospiti.
Hotelerie gestione dei recapiti senza booking né incoming.
Catering e banqueting: un aspetto non trascurabile
soprattutto per chi come noi è artista di sapori, colori
e profumi. Il vino per essere apprezzato al meglio va
abbinato a materie prime eccelse e noi conosciamo chi
le lavora e le presenta egregiamente.

Open Bar: un barman è a disposizione degli ospiti, dopo
cena, per gustosissimi cocktail.
Abiti sposa/sposo: per sentirsi davvero speciali questo
dettaglio è decisamente da non trascurare.
Pellicceria: se vi piacesse la stagione invernale come
cornice a un candido matrimonio, sapremo come
riscaldarvi.
Hostess: anche l’occhio vuole la sua parte, chi vi da il
benvenuto è molto importante ecco perché abbiamo
pensato anche a questo.
Baby and Dog sitting: se proprio non potete separarvi da
loro nemmeno per una giornata ecco che a darvi una
mano ci saremo noi.
Animazione bimbi: anche loro hanno diritto di passare
momenti indimenticabili perciò La Stallina penserà ad
intrattenerli.
Santa Giustina vi accompagnerà nel cammino verso
l’altare dal primo incontro conoscitivo fino a quando
anche l’ultimo invitato avrà lasciato la festa, per controllare
che nulla sia lasciato al caso e che voi possiate godervi
la gioia della giornata, l’amore e il calore delle vostre
famiglie e dei vostri amici senza pensare ad altro!

