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M da favola
Informazioni
www.capannori-terraditoscana.org
www.comune.capannori.lu.it/node/1806
Ufficio stato civile : Tel. 0583/428226 - 0583 /428301- 0583/428228
e-mail: stato.civile@comune.capannori.lu.it

SPOSARSI
IN TOSCANA,
NELLE VILLE
STORICHE
DI CAPANNORI

Il comune di Capannori offre la possibilità della celebrazione del matrimonio civile in
ville e palazzi storici.
Scenari unici, ricchi di magica atmosfera, dove il vissuto traspare dagli arredi, dai
mobili d'epoca e dalle opere d'arte.
Meravigliosi edifici situati in posizioni suggestive che offrono superbi panorami della
campagna capannorese con colline ricoperte di olivi e vigne.
Queste proprietà uniche, ricche di bellezza, silenzio e amenità, offrono la location
ideale per il vostro matrimonio.

CASALE PASQUINELLI SEGROMIGNO MONTE
FATTORIA DI FUBBIANO SAN GENNARO
FATTORIA MANSI BERNARDINI SEGROMIGNO IN MONTE
LA CASA GIALLA SAN MARTINO IN COLLE
PALAZZO BOCCELLA SAN GENNARO
PALAZZO BOVE SAN GENNARO
PALAZZO BUONVISI SAN GENNARO
TENUTA SAN PIETRO SAN PIETRO A MARCIGLIANO
TENUTA SPADARO GRAGNANO
VILLA BORRINI SANT’ANDREA DI COMPITO
VILLA BRUGUIER CAMIGLIANO
VILLA GROSSI DANIELA CAMIGLIANO
VILLA LAZZARESCHI CAMIGLIANO
VILLA LEONI SAN GENNARO
VILLA MICHAELA VORNO

COME FARE
Gli interessati devono rivolgersi al proprietario della villa prescelta per accordarsi sul
tipo di servizio, prezzo, data ed orario di matrimonio. Tempestivamente dovranno
essere concordati e comunicati, in modo formale, la data, il luogo e l’orario del
matrimonio con l’ufficio di stato civile del Comune, che curerà le pratiche
matrimoniali.

COSA OCCORRE
Sono necessarie le pubblicazioni di matrimoni sia per i residenti che per i non residenti
I residenti dovranno procedere ad effettuare tali pubblicazioni nel Comune di
Capannori, mentre i non residenti dovranno rivolgersi ai propri Comuni di residenza e
presentare, a pubblicazioni effettuate, un atto di delega all’Ufficio di Stato Civile del
Comune di Capannori. In caso di cittadini stranieri non residenti, dovranno essere
prodotti documenti a seconda dei casi.

TARIFFE COMUNALI DI CERIMONIA CIVILE
CITTADINI RESIDENTI E/O NATI NEL COMUNE DI CAPANNORI
Dal lunedì al venerdì in orario di servizio
(lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9-13; martedì e giovedì 9-13 e 15-17): € 200,00
Dal lunedì al venerdì fuori orario di servizio: € 400,00
Sabato, domenica, prefestivi e festivi (9-12 e 15-18): € 700,00
CITTADINI NON RESIDENTI ITALIANI E STRANIERI
Dal lunedì al venerdì in orario di servizio
(lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9-13; martedì e giovedì 9-13 e 15-17): € 700,00
Dal lunedì al venerdì fuori orario di servizio: € 800,00
Sabato, domenica, prefestivi e festivi (9-12 e 15-18): € 1.000,00
Nota: Il costo comprende solo la celebrazione del rito civile e non i servizi accessori quali
affitto villa, catering o altro.

