comunità
di
ebraicafirenze

Celebrate
il vostro matrimonio
ebraico a Firenze!

Saremo lieti di aiutarvi ad organizzare il vostro matrimonio nella
nostra meravigliosa sinagoga.
Vi invitiamo a prendere visione delle informazioni relative alle
prescrizioni e ai documenti necessari per poter celebrare il vostro
matrimonio presso la nostra Comunità al link:
https://www.ﬁrenzebraica.it/weddings/

La nostra proposta base per la Cerimonia Matrimoniale nel Tempio
Maggiore di Firenze include:
• Utilizzo della Sinagoga dalle 08:00 alle 14:00 (gli orari possono
variare in base alle esigenze degli sposi)
• Il nostro rabbino per officiare la cerimonia
• Il servizio di custode
• La Chuppah
• L’uso del Mikveh
• Scrittura della Ketubbah (su carta stampata standard)
• Spese amministrative, spese per la gestione della sicurezza e per
le pulizie della sinagoga.

Costi:
• Fino a 50 invitati € 4.500
• Oltre 50 invitati € 6.500
La nostra proposta base per la Cerimonia
matrimoniale celebrata
in Hotels e Ville:
• Il nostro rabbino per officiare la
cerimonia
• La Chuppah
• L’uso del Mikveh
• Scrittura della Ketubbah (su carta
stampata standard)
€2.500
Costi supplementari:
• L’uso della sinagoga dopo le 18:00,
prevede un sovrapprezzo del 30%
sul totale
• Uso del giardino della sinagoga
qualora vogliate allestire un servizio di
accoglienza/cocktail per gli invitati
€ 2.000
• Uso di una grande sala coperta
adiacente al giardino della sinagoga
(senza uso cucina) qualora voglia
allestire un servizio di
accoglienza/cocktail per gli invitati
€1.500
• Pratiche per la registrazione del
matrimonio civile € 250
• Cantore e organista professionali €1.500
• Gruppo di cinque elementi
del coro e organista €1.500
Al momento della prenotazione della vostra cerimonia,
sarà richiesto il versamento del 30% del totale a titolo
di caparra, tramite boniﬁco bancario o Carta di
Credito. Il saldo sarà dovuto entro 10 giorni dalla data
della cerimonia.Vi preghiamo di prendere nota che la
caparra conﬁrmatoria non è rimborsabile.
Nel caso in cui scegliate di celebrare il vostro
matrimonio interamente con noi, saremo lieti di
offrirvi un costo forfettario e personalizzato.

Servizi supplementari:
La Comunità può indicarvi un “wedding planner” locale, accreditato
presso il nostro ufficio rabbinico.
Tra i servizi supplementari sono inclusi:
-Selezione e prenotazione in hotels, B&B, Ville e appartamenti a
Firenze e in Toscana
-Servizi fotograﬁci e video
-Coiffeur e make up
-Decorazione ﬂoreale della sinagoga
-musica e canto con musicisti professionali
-Ricevimenti in ville, castelli, dimore storiche hotel di lusso
-Servizi di catering kosher approvati dal nostro ufficio rabbinico
-servizi di baby sitting
-servizi di animazione per bambini
-Tours e visite guidate a Firenze e in Toscana
-Wine tasting
-Lezioni di cucina
-Servizi di trasporto e trasferimento con Bus GT, minibus e van,
limousine e altri veicoli speciali
-Ketubah su carta pergamena decorata secondo la tradizione
artistica degli ebrei italiani
Mazal tov!

I locali della Sinagoga apriranno un’ora prima del matrimonio per
consentire l’allestimento e chiuderanno un’ora dopo la ﬁne della cerimonia
Via Farini 4 50121 Firenze, Italy,
telefono +39 055245252
www.firenzebraica.it

