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Il fascino e l’eleganza del matrimonio in spiaggia

BWBeach Wedding in Fregene
L A  S C I A L U P P A



Da noi potrete organiz-
zare il vostro matrimo-
nio ed il ricevimento 
interamente in spiaggia, 
in uno scenario sugge-
stivo, vestito dai toni 
caldi della luce del sole 
al tramonto o dai colori 
intensi e profondi di 
una notte stellata. 

Se pensate di dire di sì 
in riva al mare in un 
luogo esclusivo ed 
originale, in assoluta 
libertà magari a piedi 
nudi avvolti in colori, 
suoni  e sapori “La 
Scialuppa” è il posto 
ideale.

Una cerimonia in riva al 
mare in una cornice 
naturale di impareggia-
bile bellezza.Il rumore delle onde, la brezza del mare, il riverbero del sole. 

Sposarsi in spiaggia non è più solo un sogno. 

Romantico e raf�inato l’allestimento bianco candido e verde Tiffany. Colori pastello che si abbinano elegantemente alla tonalità della sabbia
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Alla ricerca dell’unicità. E’ così che curiamo l’organizzazione del vostro matrimonio. 

Il nostro team
al vostro servizio

Personalità
e ricercatezza

Armonia
della natura

Per le nostre wedding 
planner Anna e Concetta, 
il tratto distintivo 
dell’evento è da ricercare 
nella personalità 
degli sposi, solo così si 
riesce a creare una festa 
autentica e coinvolgente.

Creatività, stile ed 
eleganza. Il giorno più 
importante della vostra 
vita è vissuto con 
particolare coinvolgi-
mento dal nostro staff. 
La nostra pluriennale 
esperienza nel 
banqueting 
e nel wedding ci 
permette di poter 
affermare che ogni 
matrimonio è unico. 

L’abilità risiede 
nell’armonizzare tutti 
gli elementi senza mai 
dimenticare che è 
il mare la nostra 
principale fonte 
d’ispirazione.
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Ricevimento con oltre 200 invitati. Suggestiva ambientazione bianco e avorio con accessori country-chic
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Molti o pochi invitati non importa. Alla Scialuppa ogni evento è intimo.



Chilometri di drappi bianchi per catturare ogni alito di vento, ogni variazione di luce. Un lavoro certosino sempre curato nei particolari.
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In�inite idee,
le migliori da sempre

Creaiamo emozioni per accogliere le vostre.

Dalle lanterne agli addobbi, tutto è progettato per 
rendere il tuo matrimonio protagonista assoluto.  In 
perfetto stile etno-chic o marine style, in�inite e 
versatili sono le soluzioni che potranno essere 
personalizzate dal tuo gusto e dal nostro guizzo 
creativo famoso e apprezzato in tutto il litorale 
romano. Diciamolo, spesso anche imitato, fatto che 
comunque ci riempie di orgoglio.

Come in un set cinema-
togra�ico, la nostra 
location mette a vostra 
disposizione spazi 
scenogra�ici e arredi 
curati nel dettaglio.



Il tableau, i confetti, i �iori, le candele. Dettagli di un giorno che restano indelebili nella memoria
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a parlare di te

Ciò che ti piace,
più un nostro consiglio

Creaiamo emozioni per accogliere le vostre.

C’è tanta dedizione e 
tanta cura dietro ogni 
scatto che abbiamo 
pubblicato. 

Ogni volta una ambienta-
zione diversa che riesce a 
trovare la piena 
soddisfazione dei nostri 
clienti.

La fase più delicata è 
quella della piani�icazione 
dell’evento. Da noi le 
vostre esigenze sono 
ascoltate, accolte e 
realizzate come le avete 
immaginate o forse 
meglio.                                     

La scelta del Menù ha un 
ruolo fondamentale e la 
qualità del servizio del 
Ristorante “La Scialuppa” 
è in grado di garantirne 
l’eccellenza.
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La nostra location offre molte possibilità d’arredo 
che potrete ancor meglio valutare di persona.
Venite a farci visita senza impegno prenotando un 
incontro con la nostra wedding planner. 
Insieme troveremo la formula giusta e la �iducia 
per dare vita al matrimonio dell’anno, il vostro.
 

Musica dal vivo, animazione 
sulla spiaggia. 
Un evento nell’evento. 
Scegliete voi come 
intrattenere i vostri ospiti.

Sposarsi al mare rivela uno stato d’animo e uno stile di vita

Il tugul, la tenda araba, la torretta, il chiosco e la grande spiaggia sono gli ambienti pronti ad accogliervi per dare inizio ai festeggiamenti.
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BWBeach Wedding in Fregene
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Via Silvi Marina 69 - Fregene
00050 Fiumicino (RM)
Tel. 06 66560002 
info@lascialuppafregene.com

“La Scialuppa Beach Wedding” si trova nel cuore del noto 
“Villaggio dei Pescatori di Fregene”.  La struttura è dotata di un 
piccolo e curato B&B con 6 posti letto che può essere utilizzato 

dagli sposi o dai loro invitati. 

Dal punto di vista logistico gode di una posizione invidiabile. 
A soli 20 km da Roma, a 10 km dall’aeroporto di Fiumicino, 

vicinissima all’autostrada Civitavechia-Roma con la quale si può 
raggiungere il Porto. 

Prenota un incontro con la nostra consulente.
telofona o invia una email

www.lascialuppafregene.it


