Matrimoni

L’organizzazione del matrimonio sarà l’ultimo dei vostri pensieri e il primo dei nostri! Partiremo
dai vostri desideri e lavoreremo affinché tutto sia perfetto come l’avete sempre sognato.

Saremo sempre disponibili e vi solleveremo da ogni preoccupazione: cercheremo la location più
adatta, selezioneremo i menù più esclusivi, vi faremo conoscere i luoghi più suggestivi per la
vostra cerimonia, vi indicheremo i fornitori più qualificati in ciascun ambito, vi accompagneremo
a conoscerli in modo che possiate comunicare loro le vostre esigenze, vi eviteremo l’onere della
ricerca e l’inconveniente delle “brutte sorprese”.
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Comodamente seduti nel nostro ufficio, a casa vostra o dovunque voi vogliate, vi presenteremo
un ricchissimo ventaglio di possibilità così che possiate avere la gioia di scegliere senza la
fatica di cercare.

Valuteremo insieme a voi tutte le proposte, lavoreremo sempre fianco a fianco, metteremo a
vostra disposizione la nostra conoscenza del mercato, faremo sempre i vostri interessi e, alla
fine, sceglieremo insieme la soluzione migliore.

Terremo le relazioni con i fornitori, pianificheremo attentamente le spese, penseremo agli iter
burocratici, cureremo ogni dettaglio, certi che sono le piccole cose a fare la differenza. Sapremo
organizzare puntualmente i tempi, il calendario degli appuntamenti, vi ricorderemo le scadenze
e vi coinvolgeremo solo negli aspetti più divertenti dell’organizzazione.
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Saremo una presenza discreta ma efficace il giorno del matrimonio così potremo gestire
qualsiasi imprevisto, prenderci cura di voi e dei vostri ospiti e il vostro matrimonio sarà
assolutamente indimenticabile.

Riferendovi a noi non avrete un aumento dei costi al contrario, grazie ai nostri accordi
commerciali, avrete la possibilità di rispettare più agevolmente il budget che avete prefissato.

Consegnateci le ansie, le preoccupazioni, i turbamenti per la mancanza di tempo. Raccontateci
i vostri sogni e noi semplicemente…li realizzeremo.

Il vostro compito?

Solo uno: godervi il giorno più bello della vostra vita!
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