
 
 
 

 
 
 
 
 

Riccione Wedding - Tariffe per l’uso degli edifici comunali e 

della spiaggia per la celebrazione del matrimonio 
 
 
 

• Spiaggia (zona n.7): la tariffa prevista per la celebrazione in orario di apertura degli uffici è per i residenti di 

500,00 euro e per i non residenti 600,00. Fuori orario di apertura degli uffici è per i residenti 800,00 euro e per 

i non residenti 900,00 euro. 

• Castello degli Agolanti (interno): la tariffa prevista per la celebrazione in orario di apertura degli uffici è per i 

residenti di 250,00 euro e per i non residenti 300,00. Fuori orario di apertura degli uffici è per i residenti 350,00 

euro e per i non residenti 500,00 euro. 

• Castello degli Agolanti (giardino): la tariffa prevista per la celebrazione in orario di apertura degli uffici è per i 

residenti di 350,00 euro e per i non residenti 400,00. Fuori orario di apertura degli uffici è per i residenti 450,00 

euro e per i non residenti 600,00 euro. Il Castello degli Agolanti fuori orario apertura uffici può essere  utilizzato 

la prima domenica del mese (ore 11,00, 17,00 e 18,00) e il quarto sabato del mese (ore 17,00 e 18,00). 

• Villa Mussolini (interno): la tariffa prevista per la celebrazione in orario di apertura degli uffici è per i residenti di 

300,00 euro e per i non residenti 350,00. Fuori orario di apertura degli uffici è per i residenti 400,00 euro e per 

i non residenti 550,00 euro. 

• Villa Mussolini (giardino): la tariffa prevista per la celebrazione in orario di apertura degli uffici è per i residenti di 

400,00 euro e per i non residenti 450,00. Fuori orario di apertura degli uffici è per i residenti 500,00 euro e per 

i non residenti 650,00 euro. 

• Villa Lodi Fè (interno): la tariffa prevista per la celebrazione in orario di apertura degli uffici è per i residenti di 

250,00 euro e per i non residenti 300,00. Sabato mattina è per i residenti 350,00 euro e per i non residenti 

500,00 euro. 

• Villa Lodi Fè (giardino): la tariffa prevista per la celebrazione in orario di apertura degli uffici è per i residenti di 

350,00 euro e per i non residenti 400,00. Sabato mattina è per i residenti 450,00 euro e per i non residenti 

600,00 euro. Villa Lodi Fè fuori orario di apertura degli uffici può essere utilizzata la  quarta domenica del mese 

(ore 11,00, 17,00 e 18,00) e il terzo sabato del mese (ore 17,00 e 18,00) 

  
 


