
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

Ci piace ospitare i matrimoni. 

Sono tra i momenti più importanti nella vita delle persone, la realizzazione di un desiderio potente,

condiviso, ricco di promesse. Da qui parte un percorso comunque nuovo, anche se preceduto da

convivenza e già accompagnato dalla nascita dei figli.

Gli sposi che ci scelgono si fidano di noi, ci consegnano le loro aspettative, ci raccontano le loro storie.

Quando la data fatidica arriva ci siamo già visti, sentiti e scritti per mesi, abbiamo già conosciuto i loro

genitori e, se ci sono, i loro bambini. Al momento della cerimonia ci commuoviamo insieme a loro, e

saranno nostri amici per sempre. 

Le scenografie che scelgono possono essere semplici o sontuose, ma la festa è sempre grandiosa.

Questa settimana ne abbiamo avuti addirittura due: quello di Erika e Fabio (foto a lato), che da quando ci

hanno contattati la prima volta sono entrati per vari motivi nella nostra vita, e quello di Marisa e Carmelo

(foto di copertina), oriundi italiani ma cittadini tedeschi che ci hanno scelto su internet e sono venuti a

conoscerci con i genitori dopo aver firmato il contratto.

Il tempo incerto ci consiglia di evitare l'ultima serata cinema di venerdì 2 settembre. Peccato!! il film in

programma, "The Greatest Showman", era bellissimo, ma sarà il primo della prossima stagione.

Just married IL NOSTRO PUNTO VENDITA È APERTO PER

ACQUISTI IN AZIENDA 

CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I MERCOLEDÌ

PER ORDINI RICEVUTI ENTRO LE 10:30 DEL

MERCOLEDÌ.

NELLE PAGINE SEGUENTI PAGINA TROVATE L'ELENCO

DEI PRODOTTI IN VENDITA AGGIORNATO OGNI

SETTIMANA

L U N E D Ì  2 2  A G O S T O  2 0 2 2
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