Agenzia italiana wedding planner
organizza matrimoni a Las Vegas

Matrimonio da sogno
a Las Vegass

Matrimonioalasvegas.it è il primo tour operator
italiano che opera direttamente a Las Vegas.
Il nostro staff di professionisti lavora da anni
nel mercato turistico americano e lo fa
direttamente dagli USA.
Per questo motivo matrimonioalasvegas.it,
insieme a lasvegastour.it è diventato un punto
di riferimento sia per il settore dei tour sia per
il settore matrimoni all’estero.
Con noi il tuo matrimonio e il tuo soggiorno
a Las Vegas sarà organizzato da personale
italiano e madrelingua. Così tu dovrai solo

decidere di sposarti a Las Vegas. A tutto il
resto ci pensiamo noi. La nostra più che
decennale esperienza nel mondo del
turismo e dell’organizzazione di matrimoni
all’estero, aggiunta alla nostra presenza in
città, ti garantisce un’assistenza totale, in
italiano, dall’inizio alla fine. Dal momento
della prenotazione dei nostri servizi, alla
cerimonia e al soggiorno, tu potrai
relazionarti direttamente con il nostro team,
e avere costantemente assistenza in italiano
durante ogni fase del tuo soggiorno e del
tuo matrimonio nella città più pazza
d’America.

Matrimonio e soggiorno a Las Vegas, con noi
saranno a misura delle tue esigenze. Potrai
scegliere tra due meravigliose location e tra i
nostri
pacchetti
comprensivi
di
organizzazione del matrimonio e di
prenotazione dell’hotel. Tranquillità è ciò che
ti assicuriamo grazie alla nostra
professionalità che ci consente di
selezionare e organizzare i migliori servizi
per te e il tuo matrimonio a Las Vegas.

Graceland Wedding Chapel

Sicuramente la location
più richiesta per chi vuole celebrare
il proprio matrimonio a Las Vegas.

Primo fra i tanti motivi è che, come forse il
nome suggerisce, in questo luogo si può
celebrare il matrimonio sulle note delle
canzoni di Elvis Presley, indissolubilmente
legato a questo luogo.
Un sosia del Re del Rock celebrerà il vostro
matrimonio facendovi entrare in un clima
davvero suggestivo e divertente.

Quella che vedete oggi era una volta una piccola casa che
alcuni coloni provenienti dall’Europa costruirono per poter
dare concretezza al loro sogno americano. Senza sapere
che quella casa sarebbe entrata nella leggenda. Leggenda
che cominciò subito dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale quando la nuova ondata di ottimismo e speranza
fece vivere al paese un vero e proprio boom di nascite. A
Las Vegas e nel Nevada, le leggi molto più liberali in tema
di matrimoni, resero questa città la meta privilegiata per
sposarsi. Il casinò e il gioco d’azzardo portavano soldi e
persone in quella che era davvero una specie di cattedrale
nel deserto: Las Vegas. Nel 1 947, proprio quando il celebre
Flamingo Hotel aprì i battenti, la casetta subì una
modifica: la parte anteriore venne trasformata in una
piccola cappella. Il business dei matrimoni era già
abbastanza chiaro.

Pacchetto Base
- Assistenza in loco in Italiano
- Cerimonia presso Graceland Chapel
- 3 notti in Hotel di categoria superiore
- Supporto in italiano per la richiesta della merrige license
- Apostilla del certificato di matrimonio
- Traduzione dei documenti in italiano
- Invio documenti al consolato per la notifica e
riconoscimento del matrimonio nel comune di residenza
degli sposi
Extra (non inclusi nel pacchetto)
- Limousine a disposizione per la durata del matrimonio
(Circa 3 ore)
- Cibo e bevande

Prezzo a partire da € 1 490.00

Il fatto che quella piccola cappella fosse proprio su quella
che poi divenne la celebre Strip, fu un caso davvero del
destino. Perché quella strada divenne, piano piano, il cuore
e lo snodo principale tra casinò e sale da gioco, con un
aumento del passaggio delle persone davvero
considerevole. E la cappella, che allora si chiamava Gretna
Green Wedding Chapel, si trovò al centro del nuovo
rutilante traffico. Ma, fu 20 anni dopo che la storia cambiò
radicalmente per questo luogo. Una visita inaspettata,
niente meno che Elvis Presley. All’epoca Elvis era già
innamorato pazzo di Priscilla che sposò proprio qui. Pochi
invitati alla cerimonia che divennero centinaia nel
successivo ricevimento offerto al vicino Planet Hollywood.
Una decina di anni dopo, nel 1 977, si decise di cambiare
nome alla cappella, proprio in onore di quel matrimonio.
Da quel momento in poi la cappella divenne meta di
migliaia di matrimoni, di gente comune e di star come
Bon Jovi, Andie McDowel, Beastie Boys. Ormai è la location
più richiesta per i matrimoni a Las Vegas e sarà proprio qui
che vi sposerete. Con un matrimonio arricchito da molti
servizi,addobbi floreali, servizio limousine, produzione video
e molto altro. In base alle vostre esigenze noi organizziamo
il matrimonio su misura per voi. Ogni aspetto della
cerimonia sarà seguito e organizzato dal nostro staff e
sempre con assistenza in italiano.

Chapel of the Flowers

Un’altra location in cui celebrare un matrimonio
da favola a Las Vegas è, sicuramente, la Chapel
of the Flowers. Splendida location, famosa in

città e in tutto il mondo perché qui sono stati
celebrati alcuni dei più leggendari matrimoni
di Las Vegas. Una location perfetta per sposarsi
proprio sulla Strip, una delle strade più famose
al mondo.

La Chapel of the Flowers è considerata da molti la sede
perfetta e speciale per un matrimonio a Las Vegas. Un
luogo di serenità ed eleganza attorniato dalla pazza allegria
della Strip, con le sue luci e la sua musica sempre in
sottofondo. Ma qui, come per incanto, tutto sembra
fermarsi e fare silenzio per regalare l’atmosfera ideale per
celebrare un matrimonio.
La Chapel of the Flowers è stata una delle prime cappelle
usate per i matrimoni a Las Vegas ed ha, nel corso del
tempo, vissuto molte ristrutturazioni e abbellimenti.
Nonostante le molte modifiche questa continua ad essere
considerata una delle location più tradizionali per i
matrimoni a Las Vegas, tanto che arrivano coppie da tutto il Una vera eccellenza
La Chapel of the Flowers non è solo un luogo magico ma
mondo per sposarsi qui.
una vera e propria eccellenza del settore, premiata anche
da TripAdvisor con il “Certificate of Excellence” e selezionata
Pacchetto Base
per molti anni tra le Best of Weddings, oltre che vincitrice
- Assistenza in loco in Italiano
del Couple’s Choice Awards per la miglior location per
- Cerimonia presso Chapel of the Flowers
sposi. Uno degli elementi più amati da chi decide di
- Trasmissione in streaming della cerimonia
celebrare il proprio matrimonio in questa cappella di Las
- 3 notti in Hotel di categoria superiore
Vegas è il fatto che qui sia possibile avere un servizio
- Supporto in italiano per la richiesta della merrige license
streaming per poter fare assistere in diretta anche ad amici
- Apostilla del certificato di matrimonio
e parenti rimasti in Italia. Una cappella elegante con
- Traduzione dei documenti in italiano
pavimenti in marmo, carta da parati dipinta a mano,
- Invio documenti al consolato per la notifica e
candelabri di cristallo. Eleganza e lusso per il vostro
riconoscimento del matrimonio nel comune di residenza
matrimonio.
degli sposi
Lo staff di matrimonioalasvegas.it vi garantisce servizi e
Extra (non inclusi nel pacchetto)
assistenza in questo luogo da favola. E possiamo farlo
- Limousine a disposizione per la durata del matrimonio
perché siamo operativi direttamente a Las Vegas con uno
(Circa 3 ore)
staff di professionisti che sono in grado di assicurare
- Cibo e bevande
supporto continuo e un’organizzazione su misura per le
Prezzo a partire da € 1 290.00
vostre esigenze.

Las Vegas e la sua particolare storia

Las Vegas è una città fatta di eccessi.
Talmente finta da apparire vera. Una città
che, comunque la si pensi, merita di essere
visitata e di essere guardata con i giusti
occhi. Perché qui, molto più di quanto si
pensi, c’è una parte molto autentica
dell’anima degli Stati Uniti. Las Vegas,
chiamata anche Sin City, Città del Peccato,
deve questo suo nome alla sua storia.

Città legata senza dubbio all’immagine del
gioco d’azzardo, ma anche ad un certo tipo
di criminalità che qui ha assunto quasi i
contorni della leggenda.
Las Vegas ha una storia che comincia, agli inizi dell’800,
quando un mercante messicano, Antonio Arminjo, si ferma
con gli uomini della sua carovana lungo il mitico Old
Spanish Trail. Una parte del suo gruppo si sposta verso ovest
perché c’è bisogno di acqua, arrivando così a scoprire una
vena artesiana. A capo di questo gruppo vi è un giovane,
Rivera Raphael, che tornerà dai suoi compagni dicendo loro
di avere trovato una pianura fertile, in mezzo al deserto.
E da li cominciò tutto. A metà ‘800 fu la volta di John
Charles Fremont a stabilrsi a Las Vegas. Fremont era un
uomo politico molto moderno per i suoi tempi, tanto da
essere il primo candidato repubblicano alla presidenza pur
essendo contrario alla schiavitù.
L'inizio
Las Vegas venne “ufficialmente” fondata nel 1 905, grazie ad
una vendita all’asta di oltre 1 00 ettari di terreno, nei pressi
della ferrovia. Fu proprio questo terreno a diventare il centro
della futura città. Nel giro di due soli decenni, Las Vegas
cominciò ad assumere quelle caratteristiche e quello spirito
che ne faranno la storia e che ne disegneranno il clima
sociale. Nel 1 931 , infatti, a Las Vegas non solo venne
legalizzato il gioco d’azzardo ma venne anche promulgata
una legge in base alla quale risiedere in città diventò
criterio sufficiente per poter divorziare. Due vere “rivoluzioni”
se si pensa che si trattava degli anni ’30, gli anni del
proibizionismo negli Stati Uniti.

Pochi anni dopo fu la volta di un uomo dalla fama non
certo cristallina a dare la vera fisionomia alla città, facendo
del gioco d’azzardo un business strutturato. Stiamo
parlando del “criminale” Bugsy Siegel che diede vita al
celebre hotel-casinò Flamingo. Una struttura che aprì la
strada e diventò il modello per altri hotel di questo tipo,
molti dei quali legati alla malavita. In quegli anni gli intrecci
tra malavita e affari a Las Vegas erano davvero la norma.
Tutto sommato questo clima libertario e “fuori legge” fu
anche quello che consentì a Las Vegas di staccarsi non solo
dal bigottismo imperante negli USA di quel tempo, ma
anche dal razzismo. Fu infatti a Las Vegas che venne aperto
il Moulin Rouge, il primo casinò in assoluto a permettere
l’integrazione tra bianchi e neri.
I mitici anni '60
Anni che videro una notevole espansione della città, legata
al gioco d’azzardo, che però assume sempre più i connotati
di una vera e propria attività economica. Negli anni ’60 aprì
un altro mitico hotel-casinò, il Caesars Palace, mentre il
miliardario Howard Hughes iniziò a investire
massicciamente in altri casinò sottraendoli proprio alla
malavita. Il giro d’affari si fece così interessante che il
Nevada approvò una legge che facilitava l’acquisizione dei
casinò da parte delle società. Così facendo, Las Vegas iniziò
a legare indissolubilmente il proprio nome a questo
business, una potente economia fatta di turismo,
matrimoni, eccessi e divertimento.
Las Vegas è molto di più
Non è solo gioco d’azzardo, ma ha saputo cambiare e
diventare una meta turistica anche per famiglie e amanti
della natura. Chi viaggia a Las Vegas con la famiglia troverà,
per esempio, nel Container Park una meta imperdibile. Si
tratta di un villaggio costruito come un lego in cui i
mattoncini sono rappresentati da containers navali. Al loro
interno si trovano negozi, ristoranti, atelier e molto altro.
Se poi il delirio della città vi dovesse stancare, niente paura.
Las Vegas è in una posizione strategica per raggiungere
alcune delle zone più belle degli USA come il Grand
Canyon, il Red Rock Canyon e altri parchi nazionali.

Una lunga esperienza

Sanfranciscotour.it è parte di un network che da
più di dieci anni lavora nel turismo negli Stati
Uniti. Una lunghissima esperienza che ci vede
attivi anche in Florida e a New York. Il nostro
punto di forza è tanto semplice quanto efficace
ed è quello di esserci specializzati nell’offrire
servizi a turisti italiani.

Per questo i nostri tour sono tutti svolti in lingua
italiana con guide madrelingua, ufficialmente
riconosciute e con molti anni di esperienza.
Questi elementi fanno sì che sanfranciscotour.it
sia ormai il punto di rifermento per i turisti
italiani che vogliono scoprire e riscoprire questa
città unica al mondo.

Professionalità e conoscenza
del mercato

La nostra esperienza è la vostra garanzia.
Lavorando da anni negli Stati Uniti conosciamo
molto bene il mercato turistico americano e
quello che gli italiani amano di questo paese.
Avere scelto di puntare sul turismo italiano negli
USA ci ha portato a costituire un team di
professionisti italiani in grado di offrire servizi su
misura per questo specifica nicchia di mercato.
E i risultati ci stanno dando ragione. I nostri tour
per turisti italiani sono tra i migliori per standard
qualitativi e organizzativi.

+1 (305) 809-0992
info@matrimonioalasvegas.it

