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Sognate un matrimonio in riva al mare, in un’atmosfera unica, 
circondati da magici colori e accarezzati da una leggera brezza 
marina? Jesolo avvera i vostri desideri grazie a location suggestive 
ed esclusive. 
È stato il primo comune in Italia a rendere possibile pronunciare il 
grande “sì” direttamente sulla spiaggia, fornendo ogni servizio utile 
ad organizzare questo importante giorno così come lo sognano gli 
sposi. 
Dal banchetto nuziale alle decorazioni floreali, dalle bomboniere agli 
abiti, ogni elemento verrà selezionato per realizzare un matrimonio 
unico, originale e romantico. In questo catalogo, con un focus sui 
luoghi autorizzati alla celebrazione di riti civili, vi presentiamo le 
location per festeggiare il vostro grande giorno: ognuna con un suo 
stile personale, ciascuna in grado di soddisfare i gusti delle coppie 
di fidanzati. 
Se volete celebrare il vostro matrimonio al mare, scambiarvi le 
promesse e festeggiare con le persone a cui volete bene, Jesolo vi 
attende, pronta ad avverare i vostri sogni!

Have you ever dreamed of a wedding by the sea, in a unique 
atmosphere, surrounded by magical colours and feeling a gentle 
sea breeze touch? 
Jesolo makes your wishes come true thanks to its suggestive and 
exclusive locations. 
It has been the first city in Italy to give the possibility to say the great 
“yes” on the beach (usually, it has always been celebrated in church), 
providing all kinds of service, as in the newlywed’s dreams. 
We will work on every single detail: wedding feast, floral decorations, 
party favours for the guests and dresses, of course. 
Our goal is to organise your unique, original and romantic wedding. 
In this catalogue, we go focus on approved places for civil marriage 
and we show our best locations to celebrate the big day. Each 
location has its style and can satisfy the tastes of each engaged 
couple.
If you want to celebrate your wedding by the sea, give each other the 
promise of marriage and celebrate with the people you love, Jesolo 
is waiting for you, ready to make your dreams come true!



Location



Ufficio di Stato Civile, 
via S. Antonio 11 
statocivile@comune.jesolo.ve.it 
+39 0421 359193
www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni

Sala 
Consiliare
Council Hall

Avete sempre sognato una cerimonia nuziale 
semplice, con i familiari e gli amici più stretti?
La Sala Consiliare presso il Municipio di Jesolo è 
la location perfetta. Un ampio spazio che potrete 
allestire e decorare come desiderate. La sede 
municipale del Comune si trova a Jesolo Centro, a 
circa 3 km dal Lido. 
Il luogo dispone di un ampio parcheggio scoperto, 
disponibile gratuitamente, perfetto per gli invitati. 
Il Comune di Jesolo sarà a vostra disposizione per 
aiutarvi a pianificare questo giorno speciale. 

Have you ever dreamed of just a simple wedding with 
your family and close friends? The Jesolo Council 
Hall is the perfect location. 
A wide place to set up and decorate as you wish. 
The Council Hall is in Jesolo Centro, approximately 3 
km from Lido. 
The location has free outdoor parking, perfect for 
guests. The City of Jesolo staff will be available to 
help you plan this special day.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Tutto l’anno
All year long

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Via S. Antonio 11 
+39 0421 359193
statocivile@comune.jesolo.ve.it
www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni

Parco 
dei Cigni
Quando sognate il vostro giorno di nozze, vi 
immaginate immersi nel verde e nella natura? 
Il Parco dei Cigni potrebbe proprio essere la location 
che stavate sognando fino ad oggi. 
Questo luogo magico si trova nel centro di Jesolo 
Paese, a due passi dal Municipio. 
L’area deve il suo nome ai maestosi cigni che 
nuotano nelle acque del fiume Sile, su cui il Parco 
si affaccia, per regalarvi un’atmosfera incantata e 
tramonti stupendi, circondati dalla natura. Il Parco 
presenta diverse zone, dotate di ampi spazi verdi 
e di alcuni punti panoramici davvero suggestivi. 

When you’re dreaming about your wedding day, do 
you see yourself surrounded by nature?
Parco dei Cigni (The Swan Park) could be the location 
you were dreaming of. 
This magical location is in the centre of Jesolo Paese, 
a few steps away from the City Hall. 
The area takes its name from the majestic swans 
that swim in the Sile river, that cross the park, 
giving you magical atmospheres and beautiful 
sunsets surrounded by nature. The park has several 
areas, equipped with large green spaces and some 
suggestive viewpoints.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Tutto l’anno
All year long

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Via Vittorio Veneto, 61
+39 0421 93388
orobeach@jesolospiagge.it 
www.jesolospiagge.it

Stabilimento 
Balneare 
Oro Beach
Bathing Establishment 
Oro Beach

Una promessa d’amore scambiata in riva al mare, 
con il suono delle onde in sottofondo e la brezza 
marina che sfiora la pelle è sicuramente qualcosa di 
molto romantico. 
A Jesolo è possibile grazie allo Stabilimento Balneare 
Oro Beach, una delle realtà più eleganti del litorale 
jesolano. Decorazioni floreali vi accompagneranno 
fino all’altare fronte mare, sedie bianche e una 
navata di sabbia dorata ospiterà i vostri invitati. 

A promise of love made by the sea, with the sound 
of the waves in the background and the sea breeze 
touching the skin, is something romantic. 
In Jesolo, this is possible thanks to the Oro Beach 
Resort, one of the most iconic locations on the coast 
of Jesolo. Floral decorations will lead you to the altar 
at the seashore, while white chairs and the golden 
dunes will welcome your guests.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Tutto l’anno
All year long

Parcheggio
Parking

Privato in estate
Private in Summer

Pubblico in inverno
Public in Winter



Piazzetta faro 1
+39 0421 370336
info@terrazzamare.com
www.terrazzamare.com

Terrazzamare
Celebrazione del rito civile in riva al mare e wedding 
party in un’unica location? Terrazzamare Marcandole. 
La spiaggia, il mare, il fascino del Faro di Piave Vecchia. 
Famosa in tutta la Riviera Adriatica per essere uno 
dei locali più prestigiosi di Jesolo, Terrazzamare è 
una location da favola, un’ambiente elegante dotato 
di un ristorante di alto o altissimo livello e di una 
terrazza sul mare unica capace di rendere speciale il 
giorno del vostro matrimonio. 

Wedding celebration by the sea and wedding party 
in the same location? This is the Terrazzamare 
Marcandole. The beach, the sea and the charm of the 
lighthouse of Piave Vecchia. 
Famous in the Adriatic Riviera for being one of the 
most prestigious clubs? in Jesolo, Terrazzamare is a 
fabulous location, an elegant environment with an 
exceptional restaurant and a unique sea terrace that 
can make your wedding day special.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Marzo - Ottobre 
March - October

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Via Oriente, 148
+39 334 2843092
info@michelangeloresidence.com 
www.michelangeloresidence.com

Darsena 
Turistica 
Michelangelo
Michelangelo Tourist 
Harbour

Michelangelo Resort&Residence è una location 
esclusiva per celebrare matrimoni a rito civile. 
Un romantico sfondo della foce del fiume Piave si 
fonde con il mare e la verde pineta che circonda il 
panorama. Lo spazio in cui si svolgerà la cerimonia 
potrà essere allestito secondo i vostri desideri e 
lo Chef del Ristorante Michelangelo, esperto in 
banchetti di alto livello, penserà alla soddisfazione 
dei vostri ospiti.

Michelangelo Resort&Residence is in an exclusive 
and refined location to celebrate civil weddings. 
Romantic background with the Piave’s mouth, the 
sea and the green pine forest that surrounds the 
panorama. The space where the ceremony will take 
place will follow your wishes, you’ll have available 
the Chef of the Michelangelo Restaurant, an expert 
in banquets of high level, who will take care of your 
guests

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Febbraio - Novembre e periodo natalizio
February - November and Christmas period

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Villa Giulia 
Beauty
&Wellness
Immersa nella pace della campagna Veneta e a 
due passi dal lungomare di Jesolo, l’antico casale 
Villa Giulia mette a disposizione il suo affascinante 
parco per celebrare le vostre nozze in uno scenario 
fiabesco. Il laghetto con ponticello in ferro battuto, il 
giardino fiorito e una sala mansardata di 200 metri 
quadri all’interno, la rendono location perfetta per 
lo svolgimento del rito civile e l’allestimento del 
ricevimento. 

Surrounded by the peace of the Venetian countryside 
and a couple of steps away from the Jesolo’s 
seafront, the ancient farmhouse Villa Giulia offers its 
charming park to celebrate your wedding in a fairy-
tale setting. The lake with a wrought iron bridge, the 
flower garden and the 200 meters square attic, will 
deliver you with the perfect location for the ceremony 
and the setting up of the wedding reception.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Tutto l’anno
All year long

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic

Via Antiche Mura 48
+39 0421 952950
info@benesserevillagiulia.com 
www.benesserevillagiulia.com



Via Oriente 168 
+39 0421 980081
info@alladarsena.com
www.alladarsena.com

Ristorante 
Alla Darsena
Vista incantevole sul mare di Jesolo e sulla foce 
del Piave e ristorante immerso nel Parco San 
Valentino trasformano il Ristorante Alla Darsena un 
luogo romantico, dalla splendida atmosfera, per la 
celebrazione delle vostre nozze. Potrete scegliere 
di organizzare il ricevimento nella raffinata sala 
all’interno del ristorante, sulla riva del fiume vista 
mare, oppure in barca. 

A wonderful view of the Jesolo’s sea and the mouth 
of the Piave with a restaurant inside the San 
Valentino Park turns the Alla Darsena restaurant into 
a romantic place, with a magnificent atmosphere, 
for the celebration of your wedding. You can choose 
to organize the reception in the refined dining room 
inside the restaurant, on the river’s shore fronting 
the sea, or by boat.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Febbraio - Ottobre
February - October

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Via Bafile 
X accesso al mare, 13
+39 392 2891575
info@villasorriso.com 
www.terrazzasorriso.it

Terrazza 
Sorriso
Semplicità, colori, sapori: sono i tre concept della 
Terrazza Sorriso, location con una vista mozzafiato 
sul mare. 
Allestimento personalizzato, accompagnamento 
musicale, open bar, relax in SPA prima e dopo 
l’evento, camere disponibili per gli sposi e per gli 
invitati, sono solo alcuni dei numerosi servizi che 
questo luogo meraviglioso vi offre per organizzare il 
matrimonio dei vostri sogni. 

Simplicity, colours, flavours: these are the three concepts 
of Terrazza Sorriso, a location with a breathtaking view 
of the sea. 
Customised setup, music accompaniment, open bar, 
relaxation in the spa before and after the event 
and rooms available for the newlyweds and the 
guests, are just some of the many services that 
this marvellous location offers you to organize the 
wedding of your dreams.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Tutto l’anno
All year long

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Via Dante Alighieri 18
+39 0421 380038
info@hotelmarinajesolo.it 
www.hotelmarinajesolo.it

Hotel 
Marina
Hotel Marina è la cornice ideale per il giorno più 
bello della vostra vita. 
La struttura storica fronte mare offre spazi interni 
ed esterni ampissimi, un lungo viale alberato, una 
grande terrazza con piscina che si affaccia sulla 
spiaggia e tutti i servizi che desiderate per rendere il 
vostro matrimonio perfetto. 
Ci vogliono soltanto cinque passi per posare i piedi 
sulla sabbia! 

Hotel Marina is the ideal stage for the most beautiful 
day of your life. 
The historic property in front of the sea offers large 
indoor and outdoor spaces, a long tree-lined avenue, 
a large terrace with a swimming pool near the beach 
and all kinds of the services you desire to make your 
wedding perfect. 
It only takes just five steps to be with your feet on 
the sand!

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Maggio - Ottobre
May - October

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Piazzetta Casa Bianca 1
+39 0421 370615
bookingcasabianca@menazzahotels.it
www.hotelcasabianca.com

Hotel 
/ Ristorante 
Casabianca 
al Mare 
Se desiderate delle nozze all’insegna del fascino e 
dell’eleganza, questa è la location perfetta. 
Celebrazione del rito civile in riva al mare, curandone 
ogni piccolo dettaglio, eccellente cucina con massima 
qualifica per l’allestimento di ricevimenti, dimora 
storica e lussuosa del resort Casabianca renderanno 
il vostro matrimonio una favola da condividere. 

If you would love a charming wedding, this is the 
perfect location. 
Choose to celebrate by the sea taking care of every 
little detail, as the excellent cuisine that will be in 
service during the wedding reception in the historic 
and luxurious residence of the Casabianca resort will 
make your wedding a day to remember.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Maggio - Ottobre
May - October

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Via Roma Sinistra 25
+39 0421 350380
info@ristorantedaguido.com
www.ristorantedaguido.com

Ristorante 
Da Guido
Il team del Ristorante da Guido dedica un’attenzione 
speciale al Matrimonio. 
Gli spazi di questa incantevole location sono ideali 
per la celebrazione del vostro rito civile. Potrete 
scegliere tra l’atmosfera dell’incantevole giardino e 
l’ampia sala interna. 
Entrambi si trasformeranno poi, in un luogo dove poter 
gustare il raffinato e ricercato menù personalizzato 
per il vostro giorno più bello. 

The team of Ristorante Da Guido give special attention 
to Marriages. 
This enchanting location is ideal for the celebration 
of your civil ceremony. 
You can choose between the atmosphere of the 
lovely garden and the large indoor room. In both 
places, you will enjoy the elegant customised menu 
for your most beautiful day.

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Tutto l’anno
All year long

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Miglio Rosso
Se avete sempre sognato di festeggiare il vostro 
giorno speciale in un luogo suggestivo e immerso 
nella natura amerete questa location. 
Il Miglio Rosso è una tenuta di Jesolo circondata 
da vigneti e da un meraviglioso giardino in stile 
ottocentesco, luogo ideale per la celebrazione di un 
matrimonio. 
Avrai a tua disposizione ampi spazi esterni e un 
capannone per l’allestimento del ricevimento. 

If you always have dreamed to celebrate your special 
day in a suggestive place surrounded by nature, you 
will fall in love with this location. 
The Miglio Rosso estate is surrounded by vineyards 
and a wonderful nineteenth-century garden, an ideal 
location for the celebration of a wedding. 
You will have at your disposal large outdoor spaces 
and a shed for the preparation of the reception

Via Roma sinistra 89 
+39 0421 1480633
info@migliorosso.com
www.migliorosso.com

Rito civile
Civil ceremony

Ricevimento
Wedding reception

Periodo di apertura 
Opening season

Tutto l’anno
All year long

Parcheggio
Parking

Privato
Private

Pubblico 
Pubblic



Chiese
Churches
Parrocchia di San Giovanni Battista 
Piazza Giacomo Matteotti 9 
+39 0421 951049
sangiovanni.jesolo@patriarcatovenezia.it 
www.parrocchiasangiovannibattistajesolo.it

Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice
Piazza Trieste, 10
+39 0421 92770

Parrocchia Santi Liberale e Mauro 
Via dell’Angelo, 19 
+39 0421 961478 
www.parrocchiejesololido.it

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù 
Piazza Trento, 7
+39 0421 972232

Chiesa di Santa Teresa
Pineta di Jesolo
+39 0421 980103
info@cortellazzo-pineta.it 
www.cortellazzo-pineta.it

Chiesa del Cuore Immacolato di Maria 
Via Vespucci 
Lido di Jesolo 
g.caputo@patriarcatovenezia.it

Parrocchia di Santa Maria Assunta
Via Passarella di Sotto 5 
Località Passarella di Sotto
+39 0421 990382



Cose da fare 
per il nostro giorno speciale

Wedding’s To do list
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Location
Location

Estetista
Beautician

Capelli e trucco
Hair and makeup

Abiti e scarpe 
Dresses and shoes

Fedi
Wedding bands

Menù
Menu

Disposizione tavoli
Table layout

Centrotavola
Centrepiece

Bouquet
Bouquet

Allestimenti
Wedding Arrangements

Musica
Music

Inviti
Invitations

Bomboniere
Wedding Favours

Confetti
Sugared almond

Fotografo
Photographer

Torta
Wedding cake

Wedding bands

Menù
Menu

Disposizione tavoli
Table layout

Centrotavola

Wedding Arrangements

Musica
Music

Inviti
Invitations

Bomboniere
Wedding Favours

ConfettiConfetti
Sugared almond

Fotografo
Photographer

D

Wedding Planner

Laura Maggiolo
Co-Founder & Director 
of Events
Brilliant Weddings

+39 347 2493373

Venice: 
www.wedding-venice.com

Tuscany:
www.brilliantweddingstuscany.com

“Your Event Planner based in Venice”

La sabbia, il tramonto e il rumore del 
mare. 

Esiste qualcosa di più romantico? 
La spiaggia di Jesolo con i suoi scenari 
suggestivi trasformerà i vostri desideri in 
realtà! 

Organizzeremo il vostro matrimonio da 
favola prestando attenzione ai minimi 
dettagli. 

Ascoltando le vostre richieste e necessità, 
vi offriremo il nostro supporto nella 
ricerca di servizi che possano rendere il 
vostro evento unico e meraviglioso, come 
lo avete sempre sognato. 

Grazie alle nostre competenze e alla 
vasta esperienza sul campo, sapremo 
indirizzarvi verso le soluzioni più adatte 
a voi. 

Tra i nostri partner, catering specializzati, 
fotografi e video-maker altamente qualificati, 
musicisti e band di rilievo, truccatrici e 
parrucchiere professionali, fioristi sempre 
aggiornati sulle tendenze e sulle novità, 
che rispecchiano l’alto standard qualitativo 
proposto. 

Costruiremo il Vostro Matrimonio perfetto 
insieme a voi passo per passo, 
accompagnandovi e supportandovi fino 
al giorno delle nozze. 

Durante il fatidico giorno, oltre allo staff 
di fornitori, sarà infatti presente la vostra 
wedding planner dedicata, per rendere 
unico il Vostro Matrimonio.

The sand, the sunset and the sound of the 
sea. 

Is there anything more romantic? 
The beach of Jesolo with its suggestive set 
will turn your desires into reality! 

We will organize your fabulous wedding 
paying attention to the smallest details. 

Following your requests and needs, we will 
offer you our support in finding services 
that can make your event unique and 
magnificent, as you have always dreamed. 

Thanks to our expertise and experience, 
we will be able to direct you to the 
solutions that best suit you. 

Our partners, specialised catering, 
highly qualified photographers and 
video-makers, prominent musicians and 
bands, professional makeup artists and 
hairdressers, florists are trend followers, 
which reflects the high standard of quality 
proposed. 

We will build your perfect wedding together 
with you step by step, accompanying you 
and supporting you until the wedding day.

On the day you were waiting for, in 
addition to the staff, you’ll find your 
dedicated wedding planner that will help 
you make your wedding unique.



Visita il nostro sito 
per avere tutte Informazioni 

utili per l’organizzazione 
del tuo matrimonio.

Visit our website 
to get all the infos

you need to organise 
your wedding.






