Hai mai sognato
un matrimonio in campagna?

Hai mai sognato un matrimonio in campagna?
Non sarebbe un sogno sposarsi in campagna? Pensate alla sposa in bianco sul calesse tirato
dal cavallo. E alla possibilità di scegliere
tra una decina di romantiche cappelle e
chiesette medievali. Poi un gran
pranzo fino a pomeriggio inoltrato,
allietato dalla fisarmonica e dai contadini che si sfidano negli stornelli a
contrasto. O magari una festa notturna intorno alla piscina illuminata. O tutt' e due. O, addirittura, ospitare gli amici più
cari in piccoli chalets per
tutto il weekend.
Volendo, perfino
un pullman privato,

per partire al mattino e tornare in serata. Se tutto
questo vi stimola la fantasia, c'è un posto che
fa per voi: Il Collaccio, tra Spoleto e Norcia, in una delle zone più belle dell'
Umbria. Il bello è che al Collaccio potete sposarvi senza svenarvi (tanto per fare
una cifra: possono bastare anche 75.000
lire a persona, pullman compreso).
Telefonate a Raffaele Baldoni. Lui vi
spiegherà come è possibile fare un
matrimonio indimenticabile senza spendere un
capitale. Perché Il Collaccio
è un posto molto semplice:
e, come sempre, il massimo della raffinatezza si
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Non sarebbe un sogno sposarsi
in campagna? Pensate alla sposa
in bianco sul calesse tirato dal
cavallo. E alla possibilità di
scegliere tra una decina di
romantiche cappelle e chiesette
medievali. Poi un gran pranzo
fino a pomeriggio inoltrato,
allietato dalla fisarmonica e dai
contadini che si sfidano negli
stornelli a contrasto. O magari
una festa notturna intorno alla
piscina illuminata. O tutt'
e due. O, addirittura,
ospitare gli amici più
cari in piccoli chalets per tutto il
weekend. Volendo, perfino un pullman privato, per
partire al matti-

no e tornare in serata. Se tutto
questo vi stimola la fantasia, c'è
un posto che fa per voi: Il Collaccio, tra Spoleto e Norcia, in
una delle zone più belle dell'
Umbria. Il bello è che al Collaccio potete sposarvi senza svenarvi (tanto per fare una cifra:
possono bastare anche 75.000
lire a persona, pullman compreso). Telefonate a Raffaele Baldoni. Lui vi spiegherà come è
possibile fare un matrimonio indimenticabile senza spendere un
capitale. Perché Il Collaccio è un posto
molto semplice: e,
come sempre, il massimo della raffinatezza si
chiama semplicità.
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