IL MIO SOGNO È IL VOSTRO
SOGNO, REALIZZARE UN
MATRIMONIO MAGICO ED UNICO,
CHE IDENTIFICHI GLI SPOSI
DALLA SCELTA DEI FORNITORI
FINO ALL’ULTIMO MOMENTO.
CURARE OGNI DETTAGLIO
PROPONENDO LE SOLUZIONI
PIÙ ADATTE ALLE ESIGENZE.
“VI AIUTERÒ” A REALIZZARE
CON STILE E CREATIVITÀ IL
VOSTRO GIORNO PIÙ BELLO.
POSSO COORDINARE E AIUTARVI AD
ADEMPIRE AGLI OBBLIGHI BUROCRATICI PER
LA CERIMONIA (CIVILE O RELIGIOSA)
AIUTARVI A SCEGLIERE: LOCATION,
CATERING, ALLESTIMENTI E TEMA,
FOTOGRAFO, BOMBONIERE E COORDINARE
TUTTI I FORNITORI
SARÒ UNA DISCRETA MA PRESENTE
WEDDING DAY COORDINATOR
E MOLTO ALTRO!
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Il mio sogno è il vostro
sogno, realizzare un
matrimonio magico ed
unico, che identifichi gli
sposi dalla scelta dei fornitori
fino all’ultimo momento.
Curare ogni dettaglio
proponendo le soluzioni più
adatte alle esigenze.
“Vi aiuterò” a realizzare con
stile e creatività il vostro
giorno più bello.
Non mi limito a proporre
solo i fornitori, ma ascolto
le esigenze degli sposi, per
giungere alle scelte migliori,
gestione dei contatti, gli
appuntamenti, combinazione
perfetta di idee, budget e
soluzioni, oppure vi aiuterò
nei semplici aspetti che vi
stanno più a cuore.
Il giorno più importante della

vostra vita merita un’accurata
organizzazione che richiede
tempo ed energia. Avere un
wedding planner al proprio
fianco è un valore aggiunto,
affidandovi a me avrete
una professionista
ma anche una persona di
fiducia, un’amica che vi
guiderà e vi darà un sostegno
costante permettendovi di
vivere al meglio il vostro
giorno più bello.

ECCO NELLO SPECIFICO I SERVIZI PER VOI:
• Adempimenti burocratici per le Nozze Religiose;
• Coordinamento o eventuale supporto organizzativo per la Cerimonia Civile;
• Ricerca e scelta della location e/o del catering;
• Scelta del flower design;
• Grafiche personalizzate per le partecipazioni, Tableau Mariage, segnatavoli,
segnaposto, libretti messa;
• Wedding Cake;
• Bomboniere e Confettata;
• Scelta del fotografo e operatori per realizzazione video;
• Accompagnamento musicale per la Cerimonia e per il Ricevimento;
• Adempimento pratiche SIAE;
• Rinfresco a casa degli sposi;
• Affiancamento nella ricerca dell’abito perfetto, fedi nuziali e luna di miele;
• Consulenza d’immagine, Hair and make-up stylist;
• Noleggio auto moderne o d’epoca, Transfer e gestione Invitati;
• Materiale vario per allestimento e festeggiamenti (coni porta riso, bolle di
sapone, spara coriandoli, palloncini a led, lanterne volanti, …);
• Animazione bambini - Wedding Baby Sitter;
• Spettacoli d’intrattenimento (cabarettisti, maghi e micromagia ai tavoli,
camerieri pazzi, coreografie tratte da musical, spettacoli pirotecnici);
• Wedding Day Coordinator.
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