
Villa Morelia - Hotel Castello 

Le Château - 04850 JAUSIERS - Alpi dell'Alta Provenza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il vostro matrimonio a Villa Morelia 

Abbonati a DeepL Pro per tradurre file di maggiori dimensioni. 
Per ulteriori informazioni, visita www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
Polo



Villa Morelia - Hotel Castello 

Le Château - 04850 JAUSIERS - Alpi dell'Alta Provenza 

 

 

 

Invito 

Villa Morelia è stata costruita nel cuore di un parco recintato di 1 ettaro, con una vista 

unica a 360° sulla montagna. Il villaggio di Jausiers è classificato Natura 2000. 

 

Circondata da tigli secolari e da un antico frutteto, Villa Morelia è una casa unica, 

aperta al futuro e radicata nella sua storia, quella delle "Barcelonnettes" che 

emigrarono in Louisiana e in Messico... 

 
Venite a vivere il giorno più bello della vostra vita in questa magnifica residenza... 
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Cerimonia laica 

 
Il nostro parco si presta meravigliosamente 

all'organizzazione di una suggestiva 

cerimonia laica. 

 
• Sedia imbottita bianca: 3€50 

 
• Palco di 2 m*2 m con sedie per gli 

sposi: 150 €. 

 
• Impianto audio con microfono HF: 150 €. 

 
• Scrivania Philippe Starck: 80 €. 
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Cocktail di nozze 
 

Un momento di relax dopo le cerimonie, nel parco dello Château 

Excellence formula 17,50€ a persona 

> 6 pezzi per persona secondo la formula desiderata 

 

Pacchetto Prestige 21,50€ a persona 

> 10 pezzi a persona secondo la formula desiderata 

 
Bevande analcoliche incluse - le bevande alcoliche sono a 

pagamento. È possibile portare le proprie bevande 

alcoliche. Costo del tappo: 6 € per bottiglia aperta. 

 
Opzionale:   

Cocktail bar: Mojito/ Moscow Mule/Spritz ... 8€ a persona 

Intrattenimento dal vivo: 8 €/persona 
• Un laboratorio per il taglio del prosciutto Serrano e del pane di fattoria 
• Laboratorio di tempura di verdure e gamberi. 
• Un laboratorio Foie gras appena spizzicato, risotto al farro 

Candybar: 5€ a persona 

spiedini di caramelle, lecca-lecca, marshmallow, fragole Tagada, carambole.... 
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La cena 
Un tendone di 10m x 20m (o 10m x 25m) viene allestito nel parco della proprietà. 

In questa tenda si svolgeranno la cena e il ballo ed eventualmente il brunch o il pranzo del 

giorno successivo. 

 
Il nostro chef lavorerà con voi per definire il menu di questa serata eccezionale, in base ai 

vostri desideri. La sua esperienza e la sua passione per questa professione lo rendono un 

alleato d'elezione per offrire ai vostri ospiti una cena degna di questo evento: 

 
Formula "Loveyourlives Sì, voglio 

- Collutorio - Collutorio 

- Ingresso, - Ingresso, 

- Pesce o carne, - Pesce 

- Formaggio,  - Carne, 

- Dessert. - Formaggio, 

75 euro/persona - Dessert 
 

85 euro/persona 

 
Bambini da 2 a 10 anni Portata principale + dessert 25€ 

 
 

Opzione: Torta al torrone : 2 € per bignè (2 bignè a persona) Torta 
all'amaretto : 3 € per amaretto (3 amaretti a persona) 

 
Bevande: 

Abbinamento vino-cibo: 1/3 di bottiglia di vino per colore e per persona 

Bianco - Rosso - Rosato, acqua a discrezione. 29,50 € a persona. 

 
Champagne : 55 euro/bottiglia. Pinot Chevauchet Brut Moussy . Bella mineralità che apre 

meravigliosamente le papille gustative. 

Se portate il vostro champagne, dovrete pagare una tassa di corkage di 6 euro a bottiglia. 



Villa Morelia - Hotel Castello 

Le Château - 04850 JAUSIERS - Alpi dell'Alta Provenza 

 

 

 

I prezzi comprendono: 

 

✓ Attrezzatura: tensostruttura o sala ricevimenti, tavoli rotondi per 8 

persone, sedie, cristalleria, piatti in porcellana, posate in acciaio inox. 

✓ Tovaglie e asciugamani in cotone damascato da 280g 
✓ Il servizio è fornito da personale qualificato: un receptionist e almeno un 

cameriere ogni 20 persone. 

Il servizio è incluso fino alle ore 02:00; oltre tale orario verranno addebitati gli 

straordinari: 

• Receptionist: 90,00€ all'ora, IVA inclusa. 
• Per server: 29€ all'ora, tasse incluse 
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Rendete la vostra festa unica 

Per rendere questo ricevimento di nozze su misura, avrete la possibilità di scegliere ulteriori 

servizi ricchi e variegati come : 

 
• Arrivo degli sposi in auto di lusso o con cani da slitta (slitta su ruote) 

• Animazione tematica su trampoli 

• Quartetto jazz 

• Mago da vicino 

• Fuochi d'artificio (soggetti ad autorizzazione prefettizia): a partire da 2.000 euro, tasse 
incluse. 

• Baby-sitter: 25 €/ora 

• ecc... 
 
 
 

 

 
 

E tutti i servizi che desiderate.... 
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Prolungare il momento 

 
Il giorno dopo: 

 
 

Formula Brunch (dalle 9.00 alle 12.00) 45€ 

Caffè, tè, cioccolata calda - succhi di frutta vari 

Pane e pasticcini 

Burro, marmellate assortite, miele, cereali, yogurt, uova strapazzate, uova fritte, uova sode 

Salumi e formaggi assortiti, salmone affumicato Carni 

arrostite 

Insalate di pasta 

Tabbouleh fatto in casa 

Insalate fresche (nizzarda, pomodoro-

mozza...) Crostate di frutta di stagione 

Insalata di frutta fresca 

 
 

 
Formula pranzo (dalle 12.00 alle 15.00)  45€ 

Buffet di antipasti 

Piatto caldo (pollo basquaise, paella...) 

Buffet di dolci 
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Alloggio: 
 

Organizzare un matrimonio a Villa Morelia comporta 
la privatizzazione di 20 camere e 4 suite per l'alloggio dei vostri ospiti. 

 
 
 

 

 
 
 

Prenotate tutte le camere. Le assegnate ai vostri ospiti che pagano sul posto. Le camere 

non occupate restano in scadenza. 

Tariffa preferenziale per la privatizzazione: su preventivo in base alla data del matrimonio. 
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Contatto 
 

 

Villa Morelia 
Le château 

04850 Jausiers 

 
Tel +33 (0)4 92 84 67 78 

Fax +33 (0)4 92 84 65 47 

Mail: inforesa@villa - morelia.com 

Sito web: www.villa -morelia.com 

mailto:inforesa@villa-morelia.com
http://www.villa-morelia.com/
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