
  MARINCANTO

W edding B rochure



D ire “SÌ” al Marincanto

T o say “YES” at Marincanto





S cegliere il Marincanto...
L’Hotel Marincanto è situato nel cuore di Positano, in una 
posizione unica che offre una vista spettacolare sul paese e 
sulla baia. 
Set cinematografico, luogo di ispirazione di grandi pittori, il 
nostro hotel è scelto ogni anno da migliaia di ospiti provenienti 
da tutto il mondo.
Location raffinata e di grande suggestione, il Marincanto è la 
promessa di un matrimonio indimenticabile. 
Qualcosa di molto vicino ad un sogno.

C hoose Marincanto...
Hotel Marincanto is located in a prime position, in the 
heart of Positano, offering enchanting  views of the village 
and picturesque bay. 
A source of creative inspiration for many artists  
through  the decades, and as a romantic stage  for a  
number of films, Positano’s magic enthralls people from 
around the world.
As a magical setting  for a wedding , hotel Marincanto  offers 
an unforgettable  experience,  one that is truly dream -like.





P roposte
Dall’esperienza del Marincanto, 4 proposte pensate per 
rispondere al meglio ai desideri dei nostri sposi.
4 interpretazioni di cerimonia un solo denominatore:  
la magia di un luogo unico e la professionalità di un team 
che ha già organizzato matrimoni per ospiti di tutto il 
mondo. Ognuno, meravigliosamente, unico.
Esprimete i vostri desideri e lasciate fare a noi: il vostro 
sogno sta per diventare realtà.

P ackages
Based upon our experience, we have prepared 4 unique 
proposals but  with one shared  ingredient: the magic of 
the destination like no other!
This, together with  the professional and experienced 
team, a team of knowledgeable in wedding planning and  
committed to realizing your day-dream, ensures that, no 
matter from hence you come, your vision will be made 
possible. Share with us your wishes and leave the rest to 
us… Your dream is about to come true.

INTIMATE SYMBOLIC
CEREMONIES

SYMBOLIC CEREMONIES
& COCKTAILS

FINE DINING PRIVATE CEREMONY IN VILLA



I ntimate symbolic ceremonies

C erimonie simboliche



C erimonia simbolica intima
Per chi desidera una cerimonia suggestiva e raccolta, con 
pochi, pochissimi invitati.
(fino a 20 persone) 

Comprende:
- uso esclusivo della terrazza panoramica per tutta la  
   durata della cerimonia
- allestimento terrazza con guida rossa, sedie per sposi,  
   testimoni e invitati, tavolo per officiante.

I ntimate symbolic ceremonies
For those who wish to have a suggestive and intimate 
ceremony with few, very few guests (up to 20 persons).

Includes:
-exclusive use of the panoramic terrace for the entire  
  duration of the ceremony
-terrace fitted with red carpet, chairs for the bride and  
  groom, witnesses and guests, table for the officiant.



S ymbolic ceremonies
        & Cocktails

C erimonie simboliche
   & Cocktail



C erimonia simbolica & Cocktail
La magia di una cerimonia sospesi sul mare e il piacere di 
festeggiare insieme ai propri invitati.
(da 10 a 50 persone)

Comprende:
- uso esclusivo della terrazza panoramica per tutta la durata  
   della cerimonia
- allestimento terrazza con guida rossa, sedie per sposi,  
   testimoni e invitati, tavolo per officiante
- brindisi con prosecco e cocktail analcolico
- piccolo rinfresco o, in alternativa, allestimento buffet  
   servito, con selezione di finger food, alcolici e bevande analcoliche.

S ymbolic Ceremony & Cocktails
The magic of a ceremony overlooking the sea and the pleasure 
of celebrating with your guests (10-50 persons)

Includes:
-exclusive use of the panoramic terrace for the entire duration  
  of the ceremony
-terrace fitted with red carpet, chairs for the bride and groom,  
  witnesses and guests, table for the officiant
-toast with prosecco and alcohol-free cocktails
-refreshments or alternatively preparation of a served buffet  
  with a selection of finger food and alcoholic and non-alcoholic  
  beverages.



R icevimenti

F ine Dining



R icevimento in terrazza
Un raffinato ricevimento di nozze servito nella splendida cornice della nostra 
Terrazza dei Limoni. (da 10 a 50 persone) 

Comprende:
- Allestimento Terrazza dei limoni per il ricevimento (l’uso esclusivo è concesso 
   solo in presenza di un numero minimo di invitati)
- tableaux de mariage, segnaposti e menu personalizzati
- accoglienza ospiti con prosecco e cocktail analcolico
- servizio al tavolo per tutta la cerimonia
- composizione del menu secondo le preferenze degli sposi, con scelta da 
   ” menu mariage” creato appositamente dal nostro Ristorante.

F ine Dining
Fine Dining
A refined wedding reception held on our magnificent Terrazza dei Limoni (10-50 
persons)

Includes:
- Preparation of the “Terrazza dei Limoni” for the reception (exclusive use only  
   with a minimum number of guests)
- seating plan, place cards and custom menu
- guest welcome with prosecco and alcohol-free cocktails
- table service throughout the ceremony
- menu composition according to the preferences of the bride & groom with a  
   selection from the “wedding menu” created specially by our Restaurant.



P rivate ceremony in Villa

C erimonia privata in Villa



C erimonia privata in Villa
Un ricevimento esclusivo e riservato sulla terrazza di un’antica villa del ‘700: Villa 
Incanto apre le sue porte per ospitare il vostro giorno più bello. (fino a 40 persone)

Comprende:
Uso esclusivo della Terrazza della Villa e allestimento con tavoli da 4-6-8 persone
- tableaux de mariage e segnaposti e menu personalizzati
- accoglienza ospiti con prosecco e cocktail analcolico
- servizio al tavolo per tutta la cerimonia
- composizione del menu secondo le preferenze degli sposi, con scelta da” menu  
   mariage” creato appositamente dal nostro Ristorante.

P rivate Ceremony in Villa
Exclusive reserved reception on the terrace of an 18th century villa: Villa Incanto 
opens its doors to host your most beautiful day (up to 40 persons)

Includes:
Exclusive use of the Terrace of the Villa and arrangement of tables for 4-6-8 
persons
- seating plan, place cards and custom menu
- guest welcome with prosecco and alcohol-free cocktails
- table service throughout the ceremony
- menu composition according to the preferences of the bride & groom with a  
   selection from the “wedding menu” created specially by our Restaurant.



Our Honeymoon Suite

L a nostra 
   Honeymoon Suite



S ervizi
• TORTA NUZIALE (GATEU MARIAGE)  
• ALLESTIMENTO FLOREALE DELLA TERRAZZA   
   PANORAMICA PER LE CERIMONIE SIMBOLICHE  
• CENTROTAVOLA E ALLESTIMENTO FLOREALE  
   DEI TAVOLI PER IL RICEVIMENTO
• MUSICA DAL VIVO
• SERVIZI FOTOGRAFICI
• SERVIZI DI COIFFEUR E TRUCCO SPOSA

W edding Amenities
• WEDDING CAKE (GATEAU MARRIAGE)
• FLOWER ARRANGEMENT OF THE ROOF TERRACE FOR  
   SYMBOLIC CEREMONIES
• CENTERPIECES AND FLORAL ARRANGEMENT OF THE  
   TABLES FOR THE RECEPTION
• LIVE MUSIC
• PHOTOGRAPHY SERVICES
• HAIRDRESSER AND MAKEUP BRIDE



A  lifelong memory

U n ricordo lungo una vita



Il Marincanto ringrazia | Marincanto thanks
Studio Alfonso Longobardi – Italian Wedding Photographer - www.alfonsolongobardi.com  

Frances Heath Photography - www.ravelloweddingphotographer.com

Un ringraziamento a tutti gli sposi che hanno scelto il Marincanto.  
La loro gioia è il nostro più grande motivo di orgoglio 

Thanks to all the couples who have chosen the Marincanto.
Their joy is our greatest source of pride

Via Cristoforo Colombo, 50 | 84017 - Positano
www.marincanto.it - info@marincanto.it
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