


5 buoni motivi per sposarsi al MY kosher hotel:
- Panorama mozzafiato: corona il tuo sogno d’amore ai piedi delle montagne più maestose
d’Europa
- Alta cucina: delizia i tuoi invitati con i più raffinati piatti della tradizione kosher italiana
- Vacanza: un’occasione in più per regalarsi dei giorni in Val di Fassa e a visitare località e
città d’arte vicine
- Assistenza completa da parte di uno staff qualificato e professionale per un matrimonio
curato nei minimi dettagli
- Pacchetti competitivi e flessibili per venire incontro ad ogni tipo di esigenza degli sposi

MY Kosher Wedding
è la nuova proposta pensata su misura per le coppie di sposi che
desiderano sposarsi in un contesto paesaggistico unico come quello delle Dolomiti , in un
ambiente familiare, ma allo stesso tempo di classe.



La Location
Il My Kosher Hotel, primo ed unico hotel italiano con
certificazione annuale Kosher Mehadrin rilasciata da
Rabbi Rabinowitz Shlita Admur mi-Biale, è situato in una
delle zone più belle d’Italia, ad Alba di Canazei, in Val di
Fassa, nel cuore delle Dolomiti, circondati da un paesaggio
dalla bellezza unica.



Gli spazi per il Rito

SINAGOGA
Capienza massima: 120 persone
Disponibile sia in estate che in inverno

TERRAZZA
Capienza massima: 

❖ Solo rito: 150 persone
❖ Rito + ricevimento: 80 persone

Disponibile solamente in estate



Le Sale per il ricevimento

RISTORANTE
Capienza massima: 120 persone
Disponibile sia in estate che in inverno

TERRAZZA
Capienza massima: 150 persone
Disponibile solamente in estate



I servizi MKH Wedding

INTERNI
❖Rito del matrimonio
❖Ricevimento

- Decorazioni e Allestimenti
- Pranzo / Cena nuziale
- Torta nuziale

❖Ospitalità

E inoltre:
❖ ORGANIZZAZIONE EVENTO IN ALTRE 
STUPENDE LOCATION CONVENZIONATE

ESTERNI

in collaborazione con partner della Valle
❖Fiorista
❖Fotografo
❖Truccatrice
❖Parrucchiera
❖Musica e intrattenimento
❖Animazione bambini
NB: La quotazione dei servizi esterni dipende 
dalle esigenze degli sposi e dagli accordi presi 
con i partner.
MKH Wedding medierà la trattativa per 
garantire il miglior trattamento al miglior 
prezzo.



I Menu
Elaborati sulla base dei gusti degli
sposi e tenendo conto della
stagionalità e la freschezza dei
prodotti, il menu del tuo
matrimonio mescolerà la tradizione
Kosher con i sapori più graditi della
cucina italiana.

Decorazioni 

e allestimenti
I dettagli fanno la differenza: il fascino della 
tradizione e l’eleganza più moderna si fonderanno 
alla perfezione nelle proposte MKH Wedding, per 
rendere il tuo matrimonio un evento dal sapore 
unico. Il pacchetto include: Allestimento della 
Chuppah, Tovagliato, Stoviglie, Menu personalizzati, 
Rivestimento delle sedie



Ospitalità

Benvenuti nell’unico hotel Kosher in grado di farti sentire il calore di casa tua e allo stesso
tempo di coccolarti come il più lussuoso dei resort. I tuoi ospiti rimarranno stupiti
dall’atmosfera unica delle nostre camere e degli spazi comuni… per gli sposi invece tante
romantiche sorprese!

PREZZO CAMERE
La quotazione delle camere occupate dai 
partecipanti all’evento  sarà quella da listino

SUITE SPOSI
La più bella suite dell’hotel sarà dedicata a 
voi! L’atmosfera sarà impreziosito di 
romantici dettagli, la colazione sarà servita in 
camera e… molto altro ancora!



Non solo Wedding

MY Kosher Hotel mette a disposizione la location e la professionalità del proprio staff anche per 
eventi come BAR e BAT MITZVA, RICORRENZE IMPORTANTI nonché per EVENTI AZIENDALI.
Naturalmente anche le location convenzionate sono disponibili.  



MKH in altre location di lusso

MY Kosher Hotel ha pensato anche a coloro che per il loro matrimonio hanno pensato ad una
location diversa da quella delle Dolomiti ed ha stretto accordi con altri splendidi hotel in
alcune delle più suggestive città italiane.
Scegli la tua preferita e MKH Wedding penserà al menu e collaborerà con lo staff della location 
per garantirti un evento unico ed indimenticabile.

GRAND HOTEL RIMINI

GRAND HOTEL DA VINCI CESENATICO

ALTAFIUMARA VILLA SAN GIOVANNI

…e molti altri ancora!



My Kosher Hotel Wedding

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Daniela di Cugno
Event Manager 

My Kosher Hotel
+39 02 5466807 

daniela@mykosherhotel.it

mailto:daniela@mykosherhotel.it

