I nostri servizi

Organizzazione completa o parziale, scelta di un solo servizio o di tutti, gestione dei fornitori
che avete già selezionato, consulenza durante le fasi organizzative o regia il giorno del
matrimonio.

Dopo il primo incontro completamente gratuito, sarete assolutamente liberi di decidere se
affidarvi a noi.

Scelta della Chiesa

comodamente seduti in poltrona, faremo scorrere dinnanzi ai vostri occhi le chiese più belle e
suggestive che abbiate mai visto e locations incantevoli per il rito civile.
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Arredi Cerimonia

con un sofisticato ed elegante accostamento di tessuti riusciremo ad esaltare e a valorizzare al
massimo il luogo che avete scelto per la celebrazione. Drappi delicati vestiranno con
leggerezza l’ambiente, accoglieranno gli ospiti, vi circonderanno. Potrete scegliere il tessuto che
più vi piace, il colore che meglio vi rappresenta e creare poco a poco lo stile della vostra
cerimonia.
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Locations

dimore storiche, castelli, borghi medioevali, ville, country house, agriturismo, ristoranti, giardini,
casali, musei o qualsiasi posto voi abbiate in mente diventerà il miglior luogo per organizzare il
vostro ricevimento.
E se manca tutto? Niente paura, portiamo noi il necessario.

Servizio Catering
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in un ristorante, in un giardino, in una corte o nella propria casa, ovunque vi suggerisca la
vostra fantasia, possiamo garantirvi un servizio impeccabile e cibo di ottima qualità sempre
meravigliosamente presentato, perché siamo guidati da una grande passione per la cucina e
per l’arte del ricevere.

Mise en Place

decorazioni raffinate, accostamenti originali, soluzioni e allestimenti esclusivi dai tessuti ai
centrotavola, dai segnaposto agli addobbi floreali, dalle sedute degli invitati al tableau. Il colpo
d’occhio sarà assolutamente strepitoso.

Decorazioni Floreali

un evento non può essere indimenticabile senza il colore, il profumo e l’incanto dei fiori. La
nostra creatività, la professionalità dei nostri flower designer e i vostri sogni ci permetteranno di
creare ambientazioni incantate.

Stampati
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per le partecipazioni, gli inviti, i bigliettini, i libretti della messa, i menù, i segnaposto, i
ringraziamenti le carte più pregiate, le stampe più innovative o il servizio di un calligrafo.
Il vostro matrimonio inizia dall’invio della partecipazione e si conclude con il biglietto di
ringraziamento.
È l’invito a dare la prima immagine della giornata e ad anticiparne lo stile.

Accompagnamento Musicale

che voi optiate per un solista, una band, un quartetto jazz o un coro, grazie ai nostri partner la
colonna sonora del vostro giorno sarà sicuramente magica.

Bomboniere

oggetti classici ed eleganti, elementi unici, idee originali o deliziosi manufatti, troveremo insieme
a voi l’idea giusta che possa parlare per sempre del vostro matrimonio ai vostri ospiti.
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Abiti e accessori

l’abito da sposa è il sogno di ogni donna. Ricco e regale o moderno ed essenziale, estroso e
stravagante o raffinato ed elegante, nuvole di organza o cascate di seta, prezioso broccato o
sontuosa duchesse, leggero tulle o elaborato pizzo, qualunque sia la vostra fantasia di bambine
i nostri atelier l’interpreteranno.

Hair Stylist e Make-up Artist
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se non avete il parrucchiere o il truccatore di fiducia, non temete, i nostri esperti vi faranno
divenire la sposa più bella mai vista.

Servizi Fotografici e Video

i nostri professionisti con le loro capacità tecniche e la loro grande sensibilità saranno presenze
attive, ma assolutamente discrete così da non turbare l’incanto di quei momenti;
immortaleranno gli attimi più suggestivi del matrimonio per far sì che ne possiate godere per
tutta la vita.

Sito internet del vostro matrimonio

una maniera originale per coinvolgere gli amici prima, durante e dopo l'evento e mostrare loro le
tappe del vostro percorso insieme.

Auto e Carrozze
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che il vostro desiderio sia d’esser accompagnati da un’auto d’epoca, una moderna vettura di
prestigio o una principesca carrozza trainata da cavalli, noi possiamo esaudirlo.

Documentazioni

rito civile o religioso, concordatario o acattolico, misto o tra fidanzati di nazionalità diversa, gli
adempimenti burocratici sono i più diversi e complicati. Seguiremo per voi gli iter legali.

Animazione

musicisti, cantanti, animatori, cabarettisti, ballerini, attori, giocolieri, prestigiatori per un
ricevimento classico o estroso, formale o dinamico.

Servizio Hostess

presenze gentili, solerti e sempre attente alle necessità di ciascun ospite.
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Viaggio di nozze

rilassante o avventuroso, culturale o divertente, dinamico o stanziale, il nostro agente di viaggi
vi consiglierà pazientemente, vi darà delucidazioni sulle diverse destinazioni, creerà ottime
combinazioni, vi affascinerà con proposte accattivanti e vi proporrà il viaggio più bello che
abbiate mai fatto, quello da ricordare per tutta la vita.

Accoglienza, sistemazioni alberghiere e trasporti

per parenti e amici che vengono da fuori città.

Animazione Bambini

per far sì che quel giorno, sia un momento divertente e spensierato anche per i piccoli ospiti che
lasceranno così liberi i genitori di godere appieno delle intense atmosfere.
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Per quelli che scelgono il rito civile...Una piccola postilla per coloro i quali hanno la convinzione
che la magia riguardi solamente il matrimonio celebrato in chiesa.

Sgombrate le menti dalle immagini fredde e stereotipate delle sale comunali; per il vostro “Sì”
potreste pensare all’eleganza di una villa antica, alla freschezza di un giardino, alla bellezza di
un casale, al sapore intenso di un borgo, alla spettacolarità di un belvedere o più
semplicemente al romanticismo di una spiaggia…

Noi sapremo dimostrarvi che anche un matrimonio civile può essere unico, magico, incantato
ed emozionante.
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