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Veneto est, frane e
allagamenti

Acqua fino ai binari
Numerose interruzioni
per le linee ferroviarie

Stival: «Violato il mio
profilo Fb Già fatta
denuncia»

«Agenzie del lavoro
Riparte la richiesta di
manodopera»

Pronto soccorso Ci
sarà l'assistente per chi
aspetta ore

Pedemontana, anno di
svolta Via ai lavori su
tutto il tracciato

PUBBLICITA'

Love in Veneto, guida per innamorati
Speciale vademecum dedicato alle coppie che scelgono la nostra regione per sposarsi

A

31/01/2014

VENEZIA
Sono 6.180 le coppie straniere che nel 2012 hanno scelto
mete italiane per sposarsi, con una spesa media di circa
51 mila euro. Nello stesso anno si valutano in 1,22 milioni
le presenze nel nostro Paese per il turismo romantico,
per un fatturato totale diretto o indotto di oltre 315
milioni: il 40,4% alberghiero, il restante 59,6% è speso in
ristorazione, location, flower design, servizio fotografico.
E allora perché non amarsi e dirsi sì nella terra di

L'assessore Marino Finozzi premia Carla
Padovan di “Vicenzaè”

Giulietta e Romeo e a Venezia, ma anche in quella di

PIÙ VISTI
1. Film porno alle scuole elementari: "La ...
2. Lerino, si stende sui binari e ...

Petrarca, delle ville del Palladio, del ponte di Bassano e delle Terme euganee, così amata e

3. Il Bacchiglione concede una tregua Passa ...

cantata anche da Goethe e Proust? E poi brindare a Prosecco, assaggiare le eccellenze della tavola

4. Dalla Regione è stato d'allarme Piena ...

veneta e lanciarsi in un viaggio di nozze tra Dolomiti, lago di Garda, mare e città d'arte. Per la

5. Bambino di sei anni corre verso ...

prima volta la Regione - con l'editrice Lunargento - dedica una guida alla scoperta degli aspetti
più romantici del territorio. “Love me in Veneto” è stata presentata ufficialmente ieri, nella
romantica cornice di Ca' Sagredo, dall'assessore al turismo Marino Finozzi. (...)
Leggi l'articolo integrale sul Giornale in edicola.
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Tweet

6. Alluvione, la situazione migliora Rientra lo ...
7. La vita "parallela" del consigliere dietro ...
8. Il porno in classe a Vicenza. ...
9. Presa la gang delle disco, due ...
10. Breganze, studentesse investite da auto dopo
...
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