
 
       Home of the World’s First Elvis Themed Wedding 

www.GracelandChapel.com  

 

 

ELVIS MATRIMONI MATRIMONIALI E RINNOVI 
 

 

 

VIVA LAS VEGAS - $249 

 

• Uso della cappella 
• Elvis scorterà la sposa lungo il corridoio 
• Elvis canterà 2 brani 
• Presentazione rosa 
• Rose Boutonniere 
• Copia di Elvis e del certificato di matrimonio di Priscilla 
• Fotografo professionale 
o (stampe e immagini digitali vendute separatamente) 

 

LOVING YOU - $329  

 

• Uso della cappella 
• Elvis scorterà la sposa lungo il corridoio 
• Elvis canterà 3 canzoni 
• 3 Rose Nosegay 
• Rose Boutonniere 
• Copia di Elvis e del certificato di matrimonio di Priscilla 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Fotografo professionale 
• Include $ 80 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

Costi aggiuntivi non inclusi 
Commissione del ministro -   $ 60 USD 
Suggerimento consueto del fotografo:  $ 20 USD 
Tip tipico di Limo Driver -   $ 40 USD 
Tassa di licenza di matrimonio    $ 102 USD 

(per i matrimoni legali) 

 

http://www.gracelandchapel.com/


 
 

CAN’T HELP FALLING IN LOVE - $429 

 

• Uso della cappella 
• Elvis scorterà la sposa lungo il corridoio 
• Elvis canterà 3 canzoni 
• 6 Rose Bouquet 
• Rose Boutonniere 
• Copia di Elvis e del certificato di matrimonio di Priscilla 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Digital Video of Ceremony 
• Facebook Live Stream of Ceremony (opzionale senza alcun costo) 
• Fotografia professionale 
• Include $ 100 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

BLUE HAWAIIAN PACKAGE - $429  

 

• Uso della cappella 
• Elvis scorterà la sposa lungo il corridoio 
• Elvis canterà 3 canzoni; Hawaii blu, canzone delle nozze hawaiane e rock-a-hula 
• 2 Silk Leis 
• 2 occhiali da sole a tema Elvis 
• Copia di Elvis e del certificato di matrimonio di Priscilla 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Digital Video of Ceremony 
• Facebook Live Stream of Ceremony (opzionale senza alcun costo) 
• Fotografia professionale 
• Include $ 100 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

Costi aggiuntivi non inclusi 
Commissione del ministro -   $ 60 USD 
Suggerimento consueto del fotografo:  $ 20 USD 
Tip tipico di Limo Driver -   $ 40 USD 
Tassa di licenza di matrimonio    $ 102 USD 

(per i matrimoni legali) 

 

 

 

 



 
 

CONCERT WITH THE KING - $699 

• Uso della cappella 
• Scelta del tema Elvis: Gold Lame, Black Leather, Jumpsuit o Aloha 
• Elvis scorterà la sposa lungo il corridoio 
• Elvis canterà 5 canzoni 
• Mazzo "Specialità" 
• Rose Boutonniere 
• Copia di Elvis e del certificato di matrimonio di Priscilla 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Digital Video of Ceremony 
• Facebook Live Stream of Ceremony (opzionale senza alcun costo) 
• Fotografia professionale 
• Include $ 260 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

THE FAMOUS DUELING ELVIS PACKAGE - $799 

• Uso della cappella 
• 2 diversi imitatori di Elvis che eseguono due diverse fasi della carriera di Elvis 
• Gold Lame (giovane Elvis) e tutina con paillettes (anni 70 Elvis) 
• Elvis scorterà la sposa lungo il corridoio 
• Ogni Elvis canterà 3 canzoni 
• Un bouquet legato a una dozzina di rose 
• Rose Boutonniere 
• Copia di Elvis e del certificato di matrimonio di Priscilla 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Digital Video of Ceremony 
• Facebook Live Stream of Ceremony (opzionale senza alcun costo) 
• Fotografia professionale 
• Include $ 180 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

Costi aggiuntivi non inclusi 
Commissione del ministro -   $ 60 USD 
Suggerimento consueto del fotografo:  $ 20 USD 
Tip tipico di Limo Driver -   $ 40 USD 
Tassa di licenza di matrimonio    $ 102 USD 

(per i matrimoni legali) 

 



 

 

 

TRADITIONAL WEDDINGS & RENEWALS 
 

 

 

TRADITIONAL $199  

LET’S GET HITCHED  
 

• Uso della cappella 
• Musica tradizionale per matrimoni 
• Bouquet di 3 rose nosegay 
• Rose Boutonniere 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Fotografia professionale 
• Include $ 80 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

 

TRADITIONAL $299  

LAS VEGAS WEDDING SPECTACULAR  

 

• Uso della cappella 
• Musica tradizionale per matrimoni 
• 6 Rose Bouquet 
• Rose Boutonniere 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Digital Video of Ceremony 
• Facebook Live Stream of Ceremony (opzionale senza alcun costo) 
• Fotografia professionale 
• Include $ 100 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

Costi aggiuntivi non inclusi 
Commissione del ministro -   $ 60 USD 
Suggerimento consueto del fotografo:  $ 20 USD 
Tip tipico di Limo Driver -   $ 40 USD 
Tassa di licenza di matrimonio    $ 102 USD 

(per i matrimoni legali) 



 
 

 

TRADITIONAL $399 

LAS VEGAS STORYBOOK WEDDING 

 

• Uso della cappella 
• Musica tradizionale per matrimoni 
• Un bouquet legato a una dozzina di rose 
• Rose Boutonniere 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Digital Video of Ceremony 
• Facebook Live Stream of Ceremony (opzionale senza alcun costo) 
• Fotografia professionale 
• Include $ 180 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

TRADITIONAL $499 

LAS VEGAS VIP WEDDING 

 

• Uso della cappella 
• Musica tradizionale per matrimoni 
• Bouquet speciali 
• Rose Boutonniere 
• Nosegay di Bridesmaid e fiore all'occhiello di Best Man 
• Titolare del certificato di matrimonio Graceland 
• Digital Video of Ceremony 
• Facebook Live Stream of Ceremony (opzionale senza alcun costo) 
• Fotografia professionale 
• Include $ 260 USD  in credito fotografico che può essere applicato a stampe o immagini digitali 

 

Costi aggiuntivi non inclusi 
Commissione del ministro -   $ 60 USD 
Suggerimento consueto del fotografo:  $ 20 USD 
Tip tipico di Limo Driver -   $ 40 USD 
Tassa di licenza di matrimonio    $ 102 USD 

(per i matrimoni legali) 

 
Prenotazioni 
Telefono:   702-382-0091 
E-mail:   Weddings@GracelandChapel.com 
Sito web:          www.GracelandChapel.com 


