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Scalone Monumentale

L’arrivo degli Sposi e degli Ospiti rappresenta da sempre un

momento di grande impatto; per questo Palazzo Marchi

accoglierà loro con un imperiale scalone monumentale

decorato con statue dell’artista Giuseppe Carra. Lo Scalone

potrà essere allestito con candele, illuminazioni e decorazioni

floreali creando così un percorso che porterà gli Ospiti

all’elegante Ballatoio, circondati da un’atmosfera romantica e

affascinante.

Il Ballatoio, insieme allo Scalone e alla Corte centrale,

potranno essere utilizzati anche per il servizio fotografico

iniziale, lasciando così un ricordo di particolare armonia e

bellezza.
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Welcome Drink

Entrando negli appartamenti del piano superiore, si resta

completamente affascinati dai salotti decorati con stucchi e

affreschi di grandissimo pregio.

I Salotti, contenenti pezzi unici facenti parte dell’area museale

del Palazzo, potranno essere allestiti per un Welcome Drink

iniziale in cui Ospiti e Sposi godranno di un primo momento di

incontro.

Il servizio Catering potrà disporre diversi punti di appoggio nei

salottini, accogliendo così gli Invitati e creando un momento di

particolare fascino.
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Aperitivo 

Un altro momento di particolare importanza, che precede il

grande momento della Cena, è rappresentato dall’Aperitivo. Il

Palazzo dispone di ambienti che si prestano perfettamente a

questo momento; salottini comunicanti tra loro, ognuno con

caratteristiche e affreschi differenti che porteranno gli Ospiti

ad esplorare la Location anche nei più piccoli dettagli.

L’Aperitivo potrà essere dislocato secondo un’organizzazione a

buffet, disponendo isole di food & beverage nei diversi

ambienti, oppure predisponendo aree dedicate al beverage in

concomitanza con finger food a passaggio.



5

Wedding Dinner

Attraverso un percorso di particolare bellezza iniziato all’arrivo

degli Ospiti, si arriverà al Salone centrale, ambiente unico di

particolare eleganza grazie ai minuziosi affreschi e stucchi che

circondano tutto il Salone.

Il Salone si presta perfettamente ad un allestimento con tavoli

tondi o imperiali a seconda del gusto personale degli Sposi e

delle numeriche di Invitati.

L’atmosfera sarà resa ancora più memorabile da decorazioni

floreali e candele che creeranno il giusto equilibrio tra lo Stile

degli Sposi e della Location.
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Wedding Cake

Il Taglio della Torta è il momento che sancisce il ricevimento;

per questo è necessario scegliere con cura ogni allestimento.

All’interno del Palazzo, sono presenti numerosi ambienti che

possono prestarsi perfettamente a questo particolare

momento.

Le sale proposte emanano la giusta atmosfera per un attimo

così intimo ed esclusivo, accompagnato anche dalla Confettata

ed eventualmente l’angolo Cadeau.

Ogni dettaglio presente nelle sale, oggetti ornamentali,

candelabri, preziosi lampadari, quadri di innumerevole valore

ed eleganti stucchi, rappresentano lo sfondo perfetto per la

Vostra Wedding Cake.
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Open Bar & Dj Set

Da questo momento inizia la vera e propria festa che coinvolge

tutti gli Invitati presenti al Ricevimento.

Seguendo la tipologia di musica scelta e l’impronta che gli

Sposi desiderano dare alla chiusura dell’evento, sarà possibile

allestire uno spazio dedicato all’after dinner.

Musica dal vivo, Dj set, open bar e animazione di

particolare impatto proseguiranno fino alle ore 1.00
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DMC Only4U

Only4U è una Destination Menagement Company, in grado di

offrire un servizio tailor made, progettando il matrimonio degli

Sposi nei minimi dettagli.

Dopo un primo colloquio conoscitivo, ascoltiamo i desideri e le

esigenze della Coppia, creiamo e analizziamo insieme un

progetto fornendo così soluzioni originali ed innovative.

Oltre al reparto Eventi, Only4U dispone di un Tour Operator

altamente specializzato nel settore Wedding in grado di

proporre itinerari esclusivi per il Viaggio di Nozze.



Only4U S.r.l.     Palazzo Marchi                                         

Via Giuseppe Torricella, 9/11 Strada della 
Repubblica, 57

29016 Cortemaggiore (PC), Italy Parma (PR), Italy

+39 0523 972003 
eventi@only-4u.it
only-4u.it
linkedin.com/company/only4u-dmc
facebook.com/Only4Udmc
@only4u_dmc

Creating relevance


