
 

 

 
 

 

Tariffe per affitto Villa La Mensa 

ANNO 2023 
(le tariffe sono considerate Iva inclusa) 

 

 
DESCRIZIONE SERVIZIO 

TARIFFA UNICA 

(IVA INCLUSA) 

 

 

A 

 

MATRIMONI  

con celebrazione del rito senza ricevimento 

 

  

700,00 €  

(comprende la tariffa 

matrimoni stato civile 

150,00 €) 

B APERTURE PRIVATE (MAX 2 ORE) 

es. servizi fotografici, video, senza presenza di pubblico 

 

150,00 €   
 

 

C 
MATRIMONI  

con celebrazione del rito e ricevimento 

                          

1.500,00 €  

(comprende la tariffa 

matrimoni stato civile 

150,00 €) 

D 
VISITE GUIDATE (a persona) minimo 10 persone 

                                  

5,00 €  

 

E 

PICCOLI EVENTI (presentazione libri, piccoli concerti, festa private 

con aperitivo max 6 ore) 

In esterno 

In interno  

 

 

 

250,00 € 

550,00 € 

 

 

SOLO PER iniziative di rilievo sociale, ambientale, civile, culturale, sportivo-ricreativo nel 

territorio, che siano di interesse pubblico e non siano in contrasto con scopi, finalità e attività 

dell’ente previa concessione di PATROCINIO, è prevista una TARIFFA UNICA di 200,00 €  

Note alle Tariffe 

A La tariffa comprende utilizzo spazi esterni e porticato, servizio di apertura e chiusura con 

la presenza di un custode, pulizia degli spazi porticato e bagni, allacciamento e fornitura 

elettrica, celebrazione del rito civile 

B La tariffa comprende il Servizio di apertura e chiusura senza la presenza di un custode e 

senza pulizia degli spazi, allacciamento elettrico, aperture di breve durata per visite ai 

locali o servizi brevi/audio/video 

C La tariffa comprende utilizzo spazi esterni ed interni, servizio di apertura e chiusura con 

presenza di un custode, pulizia degli spazi, allacciamento e fornitura elettrica, sfalcio del 

verde esterno 

D La tariffa comprende accesso su prenotazione con visita guidata della durata di circa 1h in 

tutti i locali visitabili della Villa.  



E La tariffa comprende utilizzo spazi esterni e porticato, servizio di apertura e chiusura senza 

la presenza di un custode, pulizia degli spazi porticato e bagni, allacciamento e fornitura 

elettrica 

Le RIPRESE DI FILM rientrano nell’opzione “E”, come tariffa base, e opzione “B” per ogni 

giornata di riprese successiva alla prima. 

 

− ll servizio per matrimoni comprenderà (oltre al decoro del contesto) la gestione dei 

sopralluoghi necessari, la presenza durante tutto l’evento e la messa a disposizione della 

dotazione minima per lo svolgimento della cerimonia consistente in tavolo, tovaglia, 2 sedie 

per gli sposi, 4 sedie per i testimoni. Tutte le altre attrezzature rimarranno in capo agli sposi. 

 

− Il personale e il materiale per la gestione dell’evento, eventuali tecnici qualificato per 

audio/luci è a carico dell'utilizzatore.  

 

− Solo per attività patrocinate potrà essere richiesto contestualmente alla richiesta di patrocinio 

la disponibilità di materiale di proprietà comunale 

 

 

Dicembre 2022 


