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Introduzione

 

 

 
 L'impresa Motta opera nella città di

Milano e su tutto il territorio
nazionale dal 1945.

L'attenzione alle famiglie è la nostra
prerogativa principale, motivo per cui

abbiamo deciso di integrare i
seguenti servizi:
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 1) La pianificazione in anticipo delle
proprie esequie:  permette di organizzare in
vita la propria funzione, sia per necessità che
per sollevare i propri cari da qualsiasi
incombenza.
 
 2) La Messa di Ricordo: è un servizio
aggiuntivo di commemorazione che ha luogo
in un secondo momento.
Che sia per un anniversario o  per un
compleanno, l'impresa Motta organizzerà un
memoriale con l'obiettivo di non dimenticare mai
la persona amata.

 
 
 

I servizi

 

 



Quali dettagli contano di
più per te? 

 

 

Per noi i dettagli contano, motivo per
cui abbiamo posto in questa guida

alcune delle personalizzazioni
possibili.

 
Qualunque sia il tuo desiderio o
esigenza lo creeremo in maniera

premurosa e sincera.
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I Fiori

 

 

 Ogni fiore ha il proprio significato.
La scelta dei fiori è importante poiché

rappresentativa della personalità.
L'impresa Motta vi aiuterà nella scelta

più giusta per voi.
 



Garofani

Girasoli

Peonie

Rose Rosse

Orchidee

Margherite



I nostri servizi
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La Musica

 

 

 La musica lega, armonizza e accresce
il significato del rito.

Essa infatti ha la capacità di lenire la
tristezza, ricordando memorie lontane e

felici e sottolineandone tutti gli
aspetti più emozionali.

Gli strumenti più utilizzati sono
l'organo, il violino, l'arpa, la tromba
insieme alla voce di un soprano o di

una tenore.
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La Musica
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Catering
personalizzato

 

 

 

Per condividere riflessioni ed emozioni,
l'impresa Motta mette a disposizione

un'eventuale servizio catering.
Siamo pronti a soddisfare ogni vostra
richiesta anche in termini di location. 
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Altre idee...

 

 

 
La persona amata non deve essere

mai dimenticata
 

L'impresa Motta Vi aiuterà a definire
ogni dettaglio della cerimonia nel

rispetto delle volontà della famiglia.
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I nostri servizi
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MOTTA
ONORANZE FUNEBRI

1945

 

 

Contatti 

 

 

Per qualsiasi informazione siamo
reperibili 24 su 24, 7 giorni su 7, festivi

inclusi al numero
 

02 29 51 40 93
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