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Chapel of the Flowers 

Amore & 
Matrimonio
Scegliete di celebrare il vostro amore nella Chapel of 
the Flowers con una cerimonia romantica all’interno 
della cappella o in una tranquilla cornice all’esterno. 

La nostra sede sulla Las Vegas Strip offre matrimoni 
legalizzati, matrimoni celebrativi e celebrazioni di 
anniversari con un tocco di stile speciale a tutte le 
coppie che desiderano dichiarare il loro amore. La 
Chapel of the Flowers è stata nominata una delle 
principali attrazioni di Las Vegas da TripAdvisor 
ed è l’unica cappella ad aver ottenuto questo 
riconoscimento.

Chiamateci
1.800.843.2410 
Uno dei nostri wedding planner esperti  
sarà lieto di fissare un appuntamento con voi.

Visitate 
www.littlechapel.com
Scoprite perché Chapel of the Flowers è la location per 
matrimoni più elegante di Las Vegas!
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Cappelle eleganti
Glass Gardens (massimo 88 ospiti)
Organizzate il vostro matrimonio a Las Vegas in questa fantastica cappella con 
giardino dallo stile rustico ed elegante. Circondata dal verde, con pareti formate 
da assi in finto legno e munita di un sistema di illuminazione su misura effetto 
cielo, questa location è paragonabile alle sale per matrimoni dei resort a 5 stelle 
di Las Vegas. I Glass Gardens offrono tutto il lusso che cercate in una location 
con controllo della temperatura, garantendo che voi e i vostri ospiti vi sentiate a 
vostro agio anche d’estate.

**Per questa location si applicano tariffe supplementari.
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Victorian Chapel (massimo 30 ospiti)

Famosa tra le celebrità e ambientazione del 
video musicale di Carrie Underwood, questa 
cappella dallo stile classico offre spazi intimi e 
romantici. I tendaggi avorio, il favoloso 
lampadario di cristallo e le panche di legno 
scuro compongono una splendida cornice per il 
vostro “Sì”.

Magnolia Chapel (massimo 20 ospiti)

Lo stile contemporaneo della Cappella 
Magnolia si compone di pavimenti con mosaici 
marmorei e lampadari di cristallo. La parete 
con tende imperlate di cristalli e le particolari 
panche rosate rendono questa cappella una 
delle location per matrimoni più richieste di 
Las Vegas.

**Per questa location si applicano tariffe supplementari.

La Capella Chapel (massimo 80 ospiti)

Raffinata ed elegante, ricorda le atmosfere dei 
boutique hotel. Con i rivestimenti a parete 
testurizzati, i pavimenti in marmo, i lampadari 
mozzafiato e le sedute di Chameleon Chair 
Collection®, lo stupore è garantito.

**Per questa location si applicano tariffe supplementari.

Garden Gazebo (massimo 20 ospiti)

Circondata da un verde lussureggiante, questa 
location da cartolina è la preferita per servizi 
fotografici e pittoresche cerimonie all’aperto. Di 
sera, le luminose luci bianche creano 
un’atmosfera incantevole. 

**Per questa location si applicano tariffe supplementari.
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CERIMONIA TRADIZIONALE 
Domenica-Venerdì - $ 495
Sabato (9:00 – 11:30) - $ 595
• Bouquet di 7 rose
• Boutonnière con rosa
• (14) foto 4x6 della cerimonia
• Trasmissione live della cerimonia su Internet
• Servizio limousine
• Musica tradizionale per matrimoni
• Cerimonia Unity Candle

CERIMONIA ROMANTICA 
$ 650

CERIMONIA REGALE 
$ 795
• Bouquet di 18 rose
• Rosa singola decorativa
• (2) boutonnière con rosa
• (18) foto 4x6 della cerimonia
• Servizio fotografico da 20 minuti
• Stampe su metallo 8x10
• Trasmissione live della cerimonia su Internet
•  Prolungamento della trasmissione Internet per 2 settimane
• Download del video della cerimonia
• Servizio First Look
• Servizio limousine
• Musica tradizionale per matrimoni
• Cerimonia Unity Candle

CERIMONIA EXQUISITE 
$ 995
• Bouquet di 18 rose
• (1) bouquet piccolo di tre rose
• (2) boutonnière con rosa
• (24) foto 4x6 della cerimonia
• Servizio fotografico di 20 minuti
• (1) stampa speciale 11x14
• Trasmissione live della cerimonia su Internet
• Prolungamento della trasmissione Internet per 3 settimane
• Download del video della cerimonia con (1) chiavetta USB
• Servizio limousine
• Servizio First Look con trasporto privato
• Musica tradizionale per matrimoni
• Cerimonia Unity Candle

CERIMONIA ULTIMATE E SERVIZIO 
FOTOGRAFICO NEI PRESSI DEL CARTELLO 
DI BENVENUTO A LAS VEGAS
$ 1.295
• Bouquet di 18 rose
• Mazzo floreale con rosa singola
• (2) boutonnière con rosa
• (18) foto 4x6 della cerimonia
• (15) foto 4x6 della cerimonia
• Servizio fotografico sul posto prolungato di 20 minuti
• Trasmissione live della cerimonia su Internet
• Prolungamento della trasmissione Internet

per 4 settimane
• Download del video della cerimonia con (1) chiavetta USB
• Servizio limousine
• Tour della Las Vegas Strip e fermata al cartello

di benvenuto a Las Vegas con fotografo
• Musica tradizionale per matrimoni
• Cerimonia Unity Candle

Servizi aggiuntivi disponibili: stampe speciali, servizi fotografici prolungati, ricevimento,  
sistemazione in albergo, parrucchiere e trucco, allestimenti floreali personalizzati, musica, 
cerimonia con Elvis, volo di colombe e molto altro.

Nota: i prezzi non includono il costo della location, la tariffa del sacerdote, le mance per 
l'autista della limousine e le manche per il fotografo. Un wedding planner potrà assistervi 
con un preventivo personalizzato comprensivo delle spese supplementari.
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• Bouquet di 12 rose
• Boutonnière con rosa
• (16) foto 4x6 della cerimonia
• Trasmissione live della cerimonia su Internet
• Trasmissione su Internet per 8 ore
• Download del video della cerimonia
• Servizio First Look
• Servizio limousine
• Musica tradizionale per matrimoni
• Cerimonia Unity Candle
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CERIMONIA LUXURIOUS
$ 1.295
• Bouquet di 18 rose
• (2) bouquet piccoli di tre rose
• (3) boutonnière con rosa
• (32) foto 4x6 della cerimonia e del pre-cerimonia
• Servizio fotografico prolungato di 30 minuti
• (1) stampa speciale 11x14
• Trasmissione live della cerimonia su Internet
• Prolungamento della trasmissione Internet

per 4 settimane
• Download del video della cerimonia con (2) chiavette

USB
• Servizio limousine
• Servizio First Look deluxe con seconda limousine
• Musica tradizionale per matrimoni
• Cerimonia Unity Candle
• Unity Candle personalizzata
• Incontro con gli sposi di 15 minuti

CERIMONIA HIGH ROLLER
$ 1.495**
• Bouquet di 12 rose
• Boutonnière con rosa
• (18) foto 4x6 della cerimonia
• Servizio fotografico della cerimonia di 30 minuti

sull'High Roller
• Servizio limousine
• Mance per il fotografo principale e l'autista della

limousine
• Tariffa del sacerdote
• Biglietto per un giro sull’High Roller

** Nota: il prezzo di base è applicato dal lunedì al giovedì entro le 17:00.  

Nei giorni e negli orari di punta sarà applicato un prezzo supplementare: 

$ 400 per lunedì - giovedì dopo le 17:00, $ 500 per venerdì - sabato entro le 

17:00 e $ 750 per venerdì - domenica dopo le 17:00. 

CERIMONIA CHERISH
$ 1.995
• Bouquet di 24 rose
• (2) mazzi floreali con rosa singola
• (3) boutonnière con rosa
• 2 borse di petali di fiori in seta
• (18) foto 4x6 della cerimonia
• Servizio fotografico prolungato di 45 minuti
• (25) foto 4x6 della cerimonia
• (4) ingrandimenti 5x7
• (4) ingrandimenti 8x10
• (1) stampa speciale 11x14
• (1) stampa su metallo 8x10
• Trasmissione live della cerimonia su Internet
• Prolungamento della trasmissione Internet

per 4 settimane
• Download del video della cerimonia con (1)

chiavetta USB
• Parrucchiere e trucco per la sposa
• Servizio limousine
• Servizio First Look deluxe con seconda

limousine
• Servizio di consulenza VIP
• Musica dal vivo durante la cerimonia
• Cerimonia Unity Candle

Servizi aggiuntivi disponibili: stampe speciali, servizi fotografici prolungati, ricevimento,  
sistemazione in albergo, parrucchiere e trucco, allestimenti floreali personalizzati, musica, 
cerimonie con Elvis, volo di colombe e molto altro.
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Matrimoni leggendari
Grand Canyon (massimo 4 persone)

Viaggio per due in elicottero privato con due 
ospiti, sacerdote e fotografo. Atterraggio sul 
Grand Canyon per una cerimonia simbolica, 
foto e celebrazione con picnic.

Valley of Fire (massimo 20 ospiti)

A soli 45 minuti di viaggio dalla Cappella si 
trova il parco statale del Nevada, composto da 
stupende formazioni di arenaria risalenti a oltre 
150 milioni di anni fa. Viaggiate in grande stile 
con le nostre moderne limousine, portando con 
voi fino a sei ospiti. Nota: per questa cerimonia 
è necessario un preavviso di due settimane.

Pacchetto High Roller (massimo 20 ospiti)

Scambiatevi le promesse a un’altezza di 168 
metri sulla Las Vegas Strip. La cerimonia ad 
alta quota comprende il servizio limousine da e 
verso la ruota panoramica High Roller, nonché 
fiori nuziali, sacerdote e fotografo.

Red Rock (massimo 4 persone)

Una cornice romantica per una cerimonia 
indimenticabile. Il pacchetto Red Rock è 
l’ideale per le coppie che desiderano ammirare 
la vista sulla città con l’incredibile paesaggio 
del deserto sullo sfondo. Il pacchetto 
comprende: fiori, fotografo e viaggio in 
elicottero per la coppia e due ospiti. 1110

Pacchetti all-inclusive
Per agevolarvi nell'organizzazione del vostro matrimonio, i nostri wedding 
planner propongono un'ampia scelta di pacchetti all-inclusive che includono 
cerimonia e ricevimento.

CERIMONIA TRADIZIONALE E RICEVIMENTO
$ 1.095
• Bouquet di sette rose
• Boutonnière con rosa
• (14) foto 4x6 della cerimonia
• Trasmissione live della cerimonia su Internet
• Prolungamento della trasmissione Internet per 8 ore
• Download del video della cerimonia
• Servizio limousine
• Benvenuto a Las Vegas con (2) calici di champagne
• Musica tradizionale per matrimoni
• Cerimonia Unity Candle
• Elegante cerimonia per dieci persone

Volete saperne di più sui nostri pacchetti all-inclusive?
Contattateci al numero 1.800.843.2410 o scrivete un'e-mail a
marryme@littlechapel.com
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Personalizzate 
il vostro giorno 
speciale
Chapel of the Flowers è orgogliosa di offrire tutto 
ciò che possiate desiderare per rendere davvero 
memorabile il vostro giorno speciale.

Disponiamo un team per un servizio floreale completo 
in grado di realizzare creazioni floreali esclusive, dalle 
più tradizionali alle più particolari, con le varietà più 
indicate per la stagione. Chiedete al vostro wedding 
planner informazioni su bouquet per la sposa, 
boutonnière, mazzi di fiori e gli allestimenti floreali 
personalizzati per la cerimonia e il ricevimento, oltre 
alla nostra famosa “pioggia di fiori” con petali di rose. 

Presentatevi nella forma migliore con il pacchetto 
SPA per coppie e sfoggiate un look impeccabile grazie 
a parrucchiere e truccatore professionali.  Possiamo 
aiutarvi anche con il noleggio degli abiti per la sposa 
e per lo sposo se preferite evitare di portare in aereo 
costosi abiti da matrimonio. 

Chiedete al vostro wedding planner queste e altre  
opzioni di personalizzazione per dare al vostro evento 
quel tocco speciale in più:

• Cerimonia speciale con Elvis
• Servizio fotografico prolungato
• Servizio "First Look"
• Servizio di trasporto con limousine e navetta 

per gli ospiti
• Cerimonia con musica dal vivo
• Suite Luna di Miele e sistemazioni per gli 

ospiti
• Sacerdote specializzato / Traduttore 1312
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Romanzo:  
ricevimenti riservati all’italiana
Concedetevi alla cucina gourmet con 
un’abbondanza di frutti di mare freschi, 
specialità alla griglia e pasta fatta in casa. 
Sale da pranzo private per festeggiare in un 
contesto intimo con vista sul movimento di  
Piazza San Marco.

Hollywood Glam: 
ricevimenti sulla Las Vegas Strip
Celebrate il vostro amore con un pranzo 
ispirato al glamour e all’emozione del grande 
schermo. Sale da pranzo private e semi-private 
sono disponibili in base al numero di ospiti.  
I menù disponibili si adattano a tutti i gusti.

Fiesta: 
taqueria con margarita bar autentica
Invitate i vostri ospiti a una festa dal sapore 
autentico del sud della frontiera con questa 
vivace taqueria con margarita bar sulla Las Vegas 
Strip. Le sale e lo spazio esterno possono ospitare 
gruppi da 14 a 60 persone e fanno di questa 
location il luogo perfetto per la cena di nozze o 
per i festeggiamenti dopo il matrimonio. 

Classy: 
Steakhouse brasiliana
Mangia quanto vuoi... spiedini sfrigolanti 
a base delle migliori carni vengono serviti a 
tavola in un’interminabile sfilata di cibo, 
insieme a insalate e montagne di ortaggi 
freschi.

Ricevimenti
Mangiate, bevete e divertitevi con un ricevimento di nozze in perfetto stile 
Las Vegas. Che vogliate una ricevimento tra pochi intimi o una lunga lista di 
invitati, Chapel of the Flowers può organizzarlo per voi. Scegliete la torta di 
matrimonio, gli allestimenti floreali e tutto ciò che desiderate per rendere il 
vostro ricevimento la festa più bella per iniziare la vostra vita insieme.

Trasformate il vostro matrimonio in un grande evento per tutti gli ospiti 
con una cena di benvenuto, un pranzo di nozze e un brunch di saluto. Questi 
appuntamenti di celebrazione extra vi permettono di trascorrere più tempo con 
amici e familiari. Non dimenticate di prenotare il fotografo e il videoperatore 
per immortalare i momenti importanti.

Dimenticate lo stress di pianificare il vostro grande giorno. I nostri wedding 
planner possono organizzare il vostro ricevimento e altri eventi di celebrazione.

Inviate un’email a 
marryme@littlechapel.com
Per menù e altre location per il ricevimento.
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littlechapel.com

1717 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, Nevada 89104
702-735-4331 locale   |   1-800-843-2410 numero verde   |   info@littlechapel.com e-mail

"Tutti dovrebbero provare Chapel of The Flowers!  
Hanno tutto il know-how necessario per organizzare 

matrimoni e cerimonie.”... Dan G., Brasile

“Un'assistenza a 360°: il mio voto per la Chapel 
of Flowers è un cento e lode!”... Rebecca S.

"Sono i migliori. Si sono occupati di tutti i dettagli del nostro 
matrimonio. I fotografi sono stati fantastici. Il coordinatore si 
è sempre mantenuto in contatto e ha fatto in modo che tutto si 

svolgesse senza alcun problema.”... Casey
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