WE LOVE WEDDINGS
Ricominciamo insieme a disegnare le vostre nozze
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Sono Maria e disegno e realizzo matrimoni esperienziali. La missione della mia attività è
fondata sul benessere delle persone e proprio in questo momento, in cui la situazione
che stiamo affrontando a volte rende meno facile goderne, ho deciso di unire le
esperienze di diversi fornitori di servizi e raccontarvi la nostra visione sui modi di gestire
la pianificazione dell'organizzazione dei matrimoni ai tempi del covid, rendendola
un'esperienza piacevole, gioiosa e serena.
Siamo tutti professionisti abituati a gestire gli imprevisti di cui, per sua naturale
conformazione, un matrimonio è fonte. Le regole di vario genere fanno parte della
nostra quotidianità. Conosciamo perfettamente le tempistiche di realizzo di ogni singolo
servizio ed elasticità ed empatia sono un aspetto fondamentale che ci accomuna.
La mia personale esperienza è servita per selezionare, intanto, questa rosa di fornitori in
base ad alcune caratteristiche ben precise e dare vita a questa guida: elasticità, etica,
empatia e coerenza.
Quale esperienza? Il nostro matrimonio si è celebrato il 20 giugno 2020, confermandolo
solo il 5 giugno. Si può e si riesce. Ho verificato per ogni fornitore presente le modalità di
gestione di questa particolare situazione e il messaggio che unisce tutti è questo: con
accurata pianificazione, fiducia e comunicazione, sarà possibile scegliere nella maniera
consapevole ogni passaggio riguardante il vostro matrimonio. Solo l'avvicinarsi alla data
scelta potrà indicarci le chiare modalità con cui realizzarlo, per ora, godetevi il vostro
sogno e continuate a scegliere ed unire gli elementi che lo compongono. Vi siamo vicini.
Nei momenti bui sognate in grande, sognate con gli occhi aperti.
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Maria Mayer
www.mariamayer.com

Amo organizzare matrimoni esperienziali, nei quali condividere emozioni e benessere.
Ogni coppia è un universo che prende forma nella festa che celebra la loro unione. E come una
regista teatrale vi accompagnerò per organizzare una giornata indimenticabile, per voi e i vostri
ospiti, un viaggio di benessere attraverso atmosfere magiche, cucite sulla vostra anima.
Il mio compito è rendere l’organizzazione del vostro matrimonio quanto più serena e piacevole.
Propongo soluzioni inusuali ed eleganti che devono parlare di voi.
Per i nuovi progetti il mio consiglio è di aspettare per decidere un’eventuale slittamento solo
all’ultimo, vista la continua evoluzione di situazione e normative. Nel caso sia inevitabile, la
ripianificazione dell’evento, e quindi la riorganizzazione con i fornitori e la diversa organizzazione
dei progetti, non comporterà da parte mia, costi aggiuntivi. L’impossibilità oggettiva di mantenere
lo stesso team lavorativo andrà invece valutata singolarmente.
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Ca' Marcello
www.camarcello.it

Villa del cinquecento, abitata dalla nobile famiglia Marcello, circondata dal parco settecentesco

Ca' Marcello è una splendida villa veneta ancora vissuta dalla nobile famiglia veneziana dei
Marcello, che la fece erigere nel 1500. Fu ampliata, arredata e finemente decorata nel 1700.
Un'armonioso parco di oltre 9 ettari la circonda, anch'esso di epoca settecentesca. A Ca' Marcello
è possibile svolgere il rito civile ufficiale, sia immersi nel verde del parco storico sia nella magica
atmosfera all'interno della villa. Per il ricevimento nuziale è possibile scegliere il salone principale al
piano terra o il maestoso salone affrescato al piano nobile.
In questo periodo particolare, vogliamo rassicurare le coppie che ci scelgono, che, se nella data
che era stata scelta per il matrimonio, sarà impossibile svolgerlo a causa di regolamentazioni
imposte dal governo, la caparra verrà mantenuta valida per la nuova data scelta. In casi di
limitazioni invece (es. numero di invitati, distanziamento, vietato il ballo, ecc.), se i futuri sposi
decideranno ugualmente di spostare la data, essendo stata riservata in esclusiva la sala, la caparra
verrà trattenuta e gli sposi dovranno versare una nuova caparra.
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Castello Papadopoli Giol
www.castellogiol.it

Il castello in stile neogotico inglese, ha la cantina
più antica d'Italia esistente fin dal 1427.
Sarete immersi in un'oasi verde di 12 ettari.
Castello Papadopoli Giol è uno splendido palazzo in stile neogotico inglese, meglio noto come
Tudor, dalle sue antiche origini. E’ una struttura imponente con alte torri merlate, finestre a bowwindow, camini mascherati da pinnacoli e bifore archiacute: si ha l’impressione di trovarsi di fronte
ad un vero castello medievale inglese. Ancor più sorprendente è il parco storico: un’oasi di 12
ettari con un percorso che si snoda tra piante secolari, boschetti ed ampi prati ed un suggestivo
lago con 2 isole raggiungibili in barca o a piedi. La Tenuta comprende anche la più antica cantina
documentata presente in Italia già esistente nel 1427.
Il 2020 è stato l’anno che più di tutti ci ha avvicinato ai nostri sposi; abbiamo esaminato insieme la
situazione ed instaurato un rapporto sinceramente empatico per superare al meglio questo
momento così delicato. Anche per il futuro la linea sarà la stessa: le nostre coppie avranno la
possibilità di mantenere la caparra nel caso in cui fosse vietato lo svolgimento dei matrimoni o se
ci fossero delle drastiche limitazioni al numero di invitati; cercheremo insieme una data alternativa
disponibile (entro i successivi 12 mesi), che possa conciliare le esigenze della coppia con quelle del
gruppo di fornitori già selezionato. La coppia non dovrà inoltre sostenere spese aggiuntive.
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Villa Galvagna Giol
www.villagalvagna.it

Villa centenaria, circondata dal parco secolare realizzato da Francesco Bagnara, scenografo, artista
ed architetto di giardini agli inizi del XIX secolo.
Villa Galvagna Giol è una villa centenaria costruita a Colfrancui, nel cuore della Marca Trevigiana.
Circondata dal suo parco secolare di dieci ettari e dal fiume Lia è il luogo ideale per organizzare il
tuo ricevimento di nozze e per vivere una giornata unica.
In questo periodo così delicato ci siamo messi a disposizione degli sposi ascoltandoli, proponendo
loro soluzioni che permettano di poter vivere il loro giorno speciale con tranquillità. Per garantire
la massima sicurezza, abbiamo messo in atto un protocollo stillato da un consulente esterno.
Diamo la possibilità agli sposi, inizialmente di inserire una data opzionale per le loro nozze, così da
poter vivere con serenità i mesi dedicati ai preparativi e, nel caso in cui fosse necessario
posticipare la data delle nozze, offriamo date alternative in base alle disponibilità, mantenendo
invariato il contratto per la durata di 12 mesi.
I matrimoni della scorsa estate sono stati vissuti con gioia grazie al supporto del nostro team e alla
collaborazione fattiva con i fornitori.
Vi aspettiamo per condividere il vostro giorno da favola immerso nella storia e nella natura.
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Castello di San Pelagio
www.castellosanpelagio.it

Una torre medievale, divenuta residenza signorile.
Ammalianti labirinti e un giardino storico,
rendono la location una cornice unica.
Una location che è monumento nazionale, un luogo dove storia passione e ospitalità sono di casa
da almeno tre secoli. Da qui partì Gabriele d’Annunzio per il suo folle volo su Vienna nel 1918.
Una torre medievale, divenuta residenza signorile a metà del 1700, che offre, oltre alle sale
interne a tema, un giardino storico e un parco di tre ettari con due ammalianti labirinti. Potrete
celebrare il vostro matrimonio in una cornice d’incantevole fascino donando ai vostri ospiti una
passeggiata nelle sale del castello, un tempo residenza dannunziana, dove rivive il sogno
dell’uomo di volare.
Sarà a vostra disposizione anche uno staff competente e attento che vi aiuterà, se vorrete, in ogni
passo dell’organizzazione del vostro ricevimento. Nel caso specifico, legato all'emergenza sanitaria,
avrete la possibilità di spostare la data del matrimonio senza spese aggiuntive, con l’unica richiesta
di un secondo acconto a validazione del nuovo contratto. Non prevediamo riduzioni in caso di
decurtazione del numero degli invitati in quanto il costo dell’affitto è legato agli spazi scelti, non al
numero degli ospiti. Se lo slittamento della data dell’evento creerà problemi nella collaborazione di
alcuni fornitori ci adopereremo per individuarne, insieme a voi, di nuovi.
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Villa il Labirinto
www.instagram.com/villaillabirinto_official/

Dimora storica settecentesca, immersa nel verde dei giardini storici, dall'atmosfera
romantica. Ph.N. Brunelli
Villa il Labirinto a Brescia è una dimora storica settecentesca edificata sui resti di un castello
medioevale. Immersa nel verde, offre molti spazi esclusivi e romantici dove ambientare il
ricevimento: all’interno, nelle sale e saloni affrescati, e all’esterno, nei suggestivi giardini storici e
nel parco ottocentesco costeggiato dal secolare viale alberato, dall’ombreggiata zona delle querce
e del labirinto di siepi.
In questo delicato momento di pandemia abbiamo continuato ad accompagnare i nostri sposi
verso la realizzazione del loro sogno: il matrimonio. Collaborazione, fiducia e disponibilità
reciproca con tutti i fornitori, hanno permesso alle nostre coppie di proseguire nella loro
progettualità, concretizzando il loro desiderio, senza sostenere oneri aggiuntivi da parte nostra,
per lo spostamento data dal 2020 al 2021.
Il matrimonio è magia, continuate a sognare.
9

Le Risare
www.lerisare.it

Complesso storico, luogo di storia ed arte, immerso
nella campagna padovana. La natura incontaminata è
ideale per un banchetto in stile rurale
Tenuta Le Risare, comprendente il complesso storico di Villa Mussato Busetto, è un luogo di storia
ed arte immerso in un tratto di campagna di oltre 100 ettari a Busiago in provincia di Padova.
Le barchesse, un tempo fulcro dell'economia rurale, sono state oggi attentamente restaurate,
rispettando le linee architettoniche e i materiali originali.
Le Risare, situata a Campo San Martino e immersa nell’incantevole paesaggio veneto, è una
location ideale per trascorrere il giorno più bello della vostra vita a contatto con la natura
incontaminata e realizzare un banchetto in stile rurale.
Organizzare un matrimonio non è certo semplice ed in questo periodo di crisi dovuto al Covid è
quasi una sfida. Gli sposi scelgono la nostra Location perché si innamorano dei nostri spazi verdi
ed hanno la stessa passione per la natura e la genuinità che abbiamo noi.
Non possiamo tradire la fiducia che i futuri sposi ripongono in noi e quindi non potevamo certo
lasciarli soli in questo difficile momento.
Per questo abbiamo voluto agevolarli anche nella pratica: se la coppia è costretta da un Dpcm o
ritiene non sia possibile celebrare le nozze nella data prestabilita, tratteniamo la caparra già
versata e insieme troviamo un'altra data disponibile, alle stesse condizioni contrattuali.
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Parco Frassanelle
www.frassanelle.com

Un 'oasi verde ai piedi dei colli Euganei, con la romantica
scalinata, cornice di cerimonie civili e simboliche

Un’antica gastaldia, una romantica scalinata e tutt’intorno un bosco rigoglioso fanno da sfondo ad
un matrimonio da sogno! Parco Frassanelle è un'oasi di verde ai piedi dei colli Euganei, un parco
secolare dove il tempo sembra essersi fermato e gli edifici un tempo destinati alle attività agricole,
sapientemente restaurati, ospitano ora matrimoni ed eventi dal sapore raffinato e rétro.
Gli spazi coperti della Fattoria seicentesca possono accogliere fino a 300 persone e offrono la
soluzione ideale anche nelle giornate fredde e uggiose; l’esterno invece alterna aree esposte e
verdi zone d’ombra, tra cui la più scenografica è certamente la maestosa scalinata in trachite che
porta alla villa, cornice di cerimonie indimenticabili.
Questo periodo ci ha insegnato quanto contino, in un lavoro come il nostro, la flessibilità e
l’empatia: a tutti i nostri sposi che si sono trovati costretti ad annullare il matrimonio a causa del
covid abbiamo dato la possibilità di posticipare nell'anno in corso o quello successivo,
mantenendo un dialogo aperto e propositivo, così da trovare insieme una soluzione
soddisfacente. Inoltre, abbiamo scelto di tenere libere alcune date del 2022 proprio per agevolare
un eventuale cambio di data.
Non vediamo l'ora di tornare a festeggiare con voi il vostro giorno più bello!
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Villa Mussato
www.villamussato.it

Dimora storica del tredicesimo secolo, situata nella
campagna padovana, circondata dal giardino con
statue e colonne settecentesche
Situata a Tavo di Vigodarzere, a due passi da Padova, Villa Mussato è una dimora storica privata le
cui origini risalgono al XIII secolo. Location ideale per eventi privati e per intimi matrimoni da
sogno. E’ grazie all’importante restauro conservativo realizzato negli anni settanta che la villa ha
assunto le sembianze odierne: al suo interno troverete tracce di affreschi, un prezioso pavimento
in terrazzo veneziano, lampadari in cristallo e in giardino statue e colonne settecentesche.
In questo delicato periodo storico di emergenza sanitaria, ci teniamo a dare la possibilità ai nostri
clienti di celebrare i loro eventi con serenità e in sicurezza. Gli spazi interni della villa e il suo
giardino possono ospitare il ricevimento nell’assoluto rispetto delle regole di distanziamento
sociali. Qualora fosse necessario spostare la data dell’evento, il nostro contratto non prevede
alcuna penale. Abbiamo deciso di dare il nostro supporto con flessibilità e comprensione.
Cari sposi procedete con l'organizzazione del vostro matrimonio, siamo professionisti del settore
esperti, ma prima di tutto persone, pronte ad ascoltare le vostre richieste e i vostri dubbi ed ad
affrontarli assieme. Non esitate a contattarci per fissare la data del vostro matrimonio, noi di Villa
Mussato saremo lieti di accogliervi e mostrarvi i nostri spazi. Nessun dpcm potrà impedirvi di
coronare il vostro giorno più bello seppure in una forma più intima e riservata.
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Catering Bon Appetit
www.cateringbonappetit.com

Menù ricercati, realizzati con cucina espressa,
materie prime di alta qualità e grande
attenzione alla stagionalità e ai prodotti locali

La Bon Appetit è un’azienda di catering fondata nel 1989 da Roberto Rettore. Siamo specializzati
nella preparazione di meeting aziendali, ricevimenti nuziali ed ogni evento conviviale. La nostra
cucina è attenta alla scelta di materie prime di alta qualità e la preparazione dei piatti viene
realizzata con cucina espressa e con grande attenzione ai prodotti stagionali e tipici locali. Siamo
in grado di offrire menù per ogni esigenza, inclusi menu vegan, menu vegetariano, menu gluten
free, menu lactose free e ovviamente gestiamo tutte le intolleranze alimentari, comunicateci.
Mettiamo al vostro servizio tutta la nostra esperienza, soprattutto ora, con l’emergenza sanitaria,
realizziamo ogni evento rispettando ogni normativa in vigore: distanziamento, uso delle
mascherine, gel igienizzanti. In questo periodo particolare rimaniamo in contatto con i nostri
clienti per organizzare al meglio il proprio evento, in base all’aggiornamento delle norme COVID 19. Siamo flessibili nel caso ci fosse necessità di spostare la data e per dare maggiore serenità,
abbiamo deciso di stipulare il contratto solo in prossimità dell’evento stesso.
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Burly's Catering Service
www.burlys.it

Il territorio è la nostra cultura, il nostro lavoro è un continuo
dialogo con la nostra terra. Conoscerlo, ci permette
di creare portate inedite con ingredienti tipici

Siamo Andrea e Alberto, titolari d'azienda Burly's che dal 2018 opera nel settore catering. Due
percorsi diversi ci hanno guidato verso la stessa strada. Diverse capacità unite a due punti di vista
completamente diversi hanno creato Burly's. Una nuova realtà di catering, pronta ad offrire
un'esperienza gastronomica interamente personalizzata. I nostri piatti rivelano una storia, vi
proponiamo dei gusti originali, nati da abbinamenti inaspettati, per trasportarvi in racconti
dall'estetica accattivante. Portiamo la nostra passione in ogni piatto trasformando gli ingredienti in
un'esperienza dedicata ai vostri palati.
Consapevoli del periodo, il nostro obiettivo è trasmettere tranquilità ai futuri sposi, proponendo
alcune soluzioni per la gestione della attuale situazione. Diamo la nostra completa disponibilità nel
trovare nuova data entro 18 mesi, nel caso in cui, per cause di forza maggiore il ricevimento
nuziale non si possa realizzare. Qualora la coppia decidesse di annullare il matrimonio, la caparra
versata verrà restituita. Nel caso in cui situazione sanitaria dovesse far presagire l'introduzione di
nuove gravose limitazioni, permettiamo agli sposi di posticipare il matrimonio anche fino ad un
mese prima della data. Amiamo realizzare i vostri sogni e non sarà certo una pandemia
qualunque a spegnere gli entusiasmi.
Il vostro grande giorno arriverà e sarà MAGNIFICO.
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Loghi Comuni
www.loghicomuni.com

Sono Alice, fondatrice e grafica dello studio di progettazione grafica LoghiComuni, e dal 2016 mi
occupo di ideare e realizzare grafiche coordinate per le nozze. Quando una coppia di futuri sposi
mi contatta per disegnare insieme le loro partecipazioni spiego loro che questo piccolo elemento
di carta è molto più di un mezzo di passaggio: racchiuderà il loro stesso sentimento, trasmetterà
all’ospite il mood con cui l’intero matrimonio verrà concepito. Il linguaggio e i colori che
comporranno gli inviti parleranno della coppia più di quanto inizialmente non si immagini, e io
amo progettare un percorso cartaceo che dalle partecipazioni accompagna il matrimonio
attraverso un coordinato di stile completo. Ripensare ai dettagli grafici in un periodo particolare
come questo significa solo ridurre di numero gli elementi da stampare, senza rinunciare a
trasmettere un messaggio personale, ricco di dettagli ricercati.
Consiglio ai futuri sposi che stanno cominciando oggi ad immaginare il loro matrimonio di trovare
fornitori con cui sentono a pelle di condividere lo stesso stile e che siano liberi da schemi rigidi,
così da avere un supporto anche in caso di cambiamenti in corso di progettazione.
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Serigrafic for Wedding
www.serigraficforwedding.it

Serigrafic for Wedding è il luogo dove la grafica e la stampa
prendono parte alla Vostra storia d'amore.

Siamo Alice e Valentina, le graphic designers di Serigrafic for Wedding, serigrafia specializzata nella
realizzazione di wedding stationery completamente personalizzate. La nostra mission è realizzare
progetti che parlino degli sposi e del loro grande giorno, rispettando uno stile o un tema preciso.
Supportiamo le coppie di sposi in tutta la fase dei preparativi del matrimonio realizzando il
progetto grafico completo.
Già a febbraio scorso avevamo intuito che ci sarebbero stati cambiamenti che sarebbero
perdurati nel tempo e per questo siamo state vicine ai nostri clienti supportando le loro scelte.
Abbiamo studiato soluzioni digitali per chi desidera attendere per vedere l’evoluzione della
situazione: il "save the date" in attesa della stampa delle partecipazioni o il "change the date" per
chi decide di rimandare il matrimonio. Il nostro obiettivo è offrire servizi aggiuntivi per ogni
esigenza che si presenti, contribuendo il più possibile alla serenità delle nostre coppie in questi
momenti incerti.
Un ultimo consiglio che ci sentiamo di dare agli sposi: tenete aggiornati i vostri ospiti e rassicurateli
sul fatto che durante la giornata del vostro matrimonio saranno seguiti tutti i protocolli di
sicurezza. Come lo potete fare? Prepariamo un "Confirm the Date" digitale.
Noi crediamo che il vostro matrimonio sia un evento unico e irripetibile e desideriamo farne parte.
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Cristina Pi
www.cristinapi.com

Gli sposi che preferisco? Quelli innamorati
della vita, empatici e coraggiosi!
Coraggiosi di sperimentare e di essere felici!

Sono Cristina Pi, imprenditrice della mia attività. Mi piace creare ogni invito su misura ascoltando
i dettagli unici e personali di ogni coppia. Ho iniziato a realizzare partecipazioni di nozze quando si
seguiva alla lettera galateo e tradizione. Oggi invece solo felice che la libertà d’espressione abbia
preso il sopravvento. Il gusto estetico però è fondamentale, pochi elementi in equilibro per fare la
vera differenza. Sono una calligrafa e ho una formazione d’arte, aspetti che caratterizzano il mio
lavoro e utilizzo spesso nei miei progetti. Professionalità, trasparenza e comprensione mi
accompagnano; cerco sempre di creare con il cliente un rapporto di empatia e fiducia.
La progettazione grafica dei miei inviti di nozze inizia con un acconto del 50%, non rimborsabile.
Bozza e acconto verranno congelati, considerando il momento particolare senza limiti di tempo.
Le future coppie mi daranno conferma definitiva alla stampa, solo quando riterranno opportuno,
con il saldo del lavoro. In caso di lavoro stampato non si potrà restituire nessuna somma. Un
“change the date” digitale sarà però realizzato gratuitamente per la programmazione della nuova
data. Se interessati a ristampare le partecipazioni, unica maggiorazione per la stampa.
Sarò lieta di starvi accanto con creatività ed esperienza aiutandovi nella progettazione del vostro
grande giorno e del giusto cartaceo!
.
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Le Papier design
www.lepapierdesign.it

Sono Laura, graphic designer freelance e “Le Papier” è dove trasformo le idee in immagini.
Mi occupo di progettazione e realizzazione di coordinati grafici di matrimonio, realizzando tutti gli
elementi grafici e decorativi per il vostro giorno più importante. Offro coordinati di matrimonio sia
semi-custum da catalogo, sia personalizzati, per gli sposi che preferiscono una grafica unica che li
rappresenti al 100%.
In questo particolare momento ho avuto modo di affrontare con diverse coppie la loro
organizzazione ed eventuale ripianificazione, offrendo gratuitamente il save the date per il cambio
data coordinato alle partecipazioni e al mood scelto.
Il mio consiglio in merito è questo: portate avanti la vostra pianificazione e progettualità grafica.
Accordando i tempi entro quali andare in stampa cercheremmo ridurre lo spreco ed essere pronti
per la consegna.
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Botanik
www.botanikshop.it

BOTANIK è creatività, passione per i fiori, colori e profumi. Adoro creare ambienti dall'atmosfera
romantica ed eterea, realizzare desideri soprattutto per “palati” ricercati e spesso non
convenzionali. Ogni dettaglio è il prezioso protagonista dell’evento.
Il momento di incertezza che viviamo ha modificato sotto alcuni aspetti la progettazione e
l’organizzazione del matrimonio, ma questo non cambierà il risultato sognato, perché quello che
mi sta più a cuore è sorprendere tutti nel giorno più importante e tanto atteso.
Sarò una valida spalla per eventuali esigenze di confronto. Parlare con i clienti mi permette di
capire ciò che sognano e cosa piace loro veramente. Mi dà modo di entrare in sintonia e rendere il
mio lavoro unico per ogni coppia.
Mi piacerebbe dare un consiglio: fidatevi dell’esperienza da me coltivata che ha regalato, tra petali
e sorrisi, emozioni indimenticabili a dolci coppie innamorate.
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Daisy Studio
www.daisystudio.it

La mia filosofia è basata sulla sostenibilità e sul
rispetto per l'ambiente. Mi guida nella scelta dei
fiori, dei materiali, nei progetti e nella realizzazione.
Mi chiamo Margherita Dalle Ceste e sono una floral designer. Spesso le persone mi dicono che il
mio nome ha segnato il mio destino, e probabilmente è davvero stato così. Quando avevo 6 anni
dicevo che da grande avrei fatto la fiorista, poi crescendo ho fatto anche altro, ma ad un certo
punto la passione per i fiori e la natura ha avuto finalmente la meglio. Così nel 2016 ho preso
coraggio ed ho finalmente avviato un’attività tutta mia: Daisy STUDIO. Mi piace dire che mi occupo
di fiori e natura perché la dimensione naturale è per me molto presente, è ciò che sta alla base di
tutto: la mia filosofia di lavoro è sempre basata sulla sostenibilità e sul rispetto per l’ambiente. Mi
guida nella scelta dei fiori, dei materiali, nella progettazione e realizzazione.
Sono un’anima romantica, i matrimoni mi emozionano sempre e per questo ho scelto di lavorarci.
Ci metto tutte le mie idee, la testa ed il cuore. In questo periodo così incerto e delicato il mio
obiettivo è quello di fare sempre il possibile per essere al fianco dei miei sposi, per trovare insieme
la soluzione migliore agli imprevisti, anche qualora si rendesse necessario modificare o posticipare
la data del matrimonio.
Ogni evento è diverso, le normative cambiano molto velocemente ed ogni coppia può avere
esigenze differenti. Per questo mi riservo sempre di valutare la situazione di volta in volta, insieme
agli sposi, per poter essere di supporto e concretamente d’aiuto, per aiutarli davvero a realizzare il
loro sogno. E sarà bellissimo, perchè quest’attesa forzata, se non altro, renderà tutto ancora più
autentico e davvero speciale.
20

Anneris Flower Farm
www.annerisflowerfarm.com

Un libro, per continuare a vivere, deve avere il potere di
cambiare mentre noi cambiamo. Virginia Woolf
Mi chiamo Elisa e sono la titolare di Anneris Flower Farm, paesaggista di nascita e farmer florist per
passione. Anneris è il mio laboratorio di design floreale sostenibile e rispettoso dell'ambiente con
sede a Badoere. Amo creare arrangiamenti in armonia con la natura e le stagioni.
Utilizzo principalmente i fiori che coltivo nella Farm per creare composizioni uniche e senza tempo
nel loro design.
In tempo di COVID le programmazioni e le relazioni sono cambiati in molti aspetti. Ho cercato
nell’anno appena trascorso di essere un supporto per gli sposi e non un blocco. Essenzialmente la
filosofia attuata fino ad ora è stata quella di dare la massima disponibilità di scelta nello
spostamento della data alla coppia e di non modificare gli accordi presi pre COVID. Più
specificatamente, in caso di lockdown o decreti leggi che impediscono l’evento, gli sposi avranno la
possibilità di annullare il matrimonio con la restituzione totale della caparra. Nel caso di posticipo
della data, previa accordo con gli altri fornitori scelti, gli sposi potranno scegliere un’altra data
opzionale con il mantenimento della stessa caparra (salvo restando l’impossibilità delle nozze per
decreti legge). Non è facile programmare con largo anticipo le semine dei fiori con questa
incertezza di leggi, memore lo scorso anno dove gran parte del raccolto è stato cestinato. Confido
sempre che, nel momento in cui una coppia scelga la mia filosofia ecosostenibile, il matrimonio
venga fatto appena si potrà. Ti ho un pò incuriosito?
Se vuoi conoscermi più a fondo puoi sbirciare i profili social e il sito internet.
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Flowers Living
www.flowersliving.com

What is done in love is well done.
Van Gogh

Flowersliving è una boutique floreale nel cuore della Toscana che si dedica alla progettazione e
alla realizzazione di scenografie floreali uniche ed esclusive. È dalle emozioni che nascono le
composizioni e gli allestimenti di Marta, che ha fatto della propria manualità e della propria
passione un lavoro, che svolge con professionalità insieme ad un fedelissimo team che è pronto a
viaggiare in tutta Italia per esaudire i sogni dei futuri sposi. L’incertezza che stanno vivendo le
nostre coppie di sposi in questo momento storico così particolare, cerchiamo di affrontarla
dialogando con loro, tenendoci costantemente in contatto e andandogli incontro nelle loro scelte.
Qualora i nostri clienti decidessero di rimandare il loro giorno speciale, daremo la nostra completa
disponibilità ad una data futura senza costi aggiuntivi. Se il matrimonio verrà spostato al 2022
chiederemo, come da nostro contratto, un piccolo secondo acconto forfettario a riprotezione della
nuova data, a tutela dei nostri sposi e del nostro lavoro.
E’ proprio durante periodi come questi che non dobbiamo smettere di sognare, anzi, dobbiamo
sognare di più e ancora più in grande. Per chi abbia voglia di sognare con noi, saremo felici di
ricevere una vostra mail!
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Irene Fucci
www.irenefucci.it

Fotografie fine art per coppie romantiche ed
attente ai dettagli, dal sapore editoriale,
in tutta Italia.
ll mio nome è Irene Fucci e nel 2015 ho trasformato la mia passione per la fotografia ed i
matrimoni nel mio lavoro a tempo pieno. Il mio studio ha sede a Torino, ma sono spesso in viaggio
per tutta Italia per raccontare storie d'amore. Le mie immagini sono luminose, delicate e senza
tempo. Amo raccontare la giornata in modo spontaneo e non intrusivo, ma allo stesso tempo ho
un debole per gli scatti dal sapore editoriale e le fotografie di dettaglio.
In questo momento delicato che stiamo vivendo, cerco di garantire alle mie coppie supporto e
linee guida chiare e semplici che le aiutino ad orientarsi qualora fosse necessario posticipare o
cancellare l'evento. Nello specifico, nell'eventualità in cui si presentino cause di forza maggiore
(quali ad esempio il lockdown) che impediscono lo svolgimento delle nozze sarà mia premura
restituire l'acconto agli sposi che desiderano annullare il matrimonio o guidare la coppia verso la
scelta di una nuova data. Nel caso invece in cui gli sposi desiderino posticipare l'evento per far
fronte a limitazioni imposte esempio limitazioni sul numero di invitati o in via precauzionale,
garantisco agli sposi 12 mesi per opzionare una nuova data, fermo restando le condizioni pattuite
al momento della firma del contratto.
Se, come me, credi che un matrimonio possa essere coinvolgente ed emozionante anche in questi
tempi ponderosi, non esitare a contattarmi per quattro chiacchiere conoscitive. Insieme daremo
vita a foto preziose da conservare negli anni.
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George Novac
www.georgenovacwedding.com

Amo immortalare l'umanità e i sentimenti che le persone
esprimono attraverso i piccoli gesti
Sono George Alexandru Novac e sono un fotografo di matrimoni intimi e ritratti principalmente nel
Nord Italia. Nato nella lontana Transilvania, luogo dove è rimasta la metà del mio cuore. Amo
viaggiare, il brivido dell'ignoto e le arti visive, in particolare il cinema. Di indole sono una persona
molto romantica e sentimentale, e questo lavoro mi permette di immortalare l'umanità e i
sentimenti che le persone esprimono attraverso piccoli gesti.
Nel 2020 ci siamo trovati a fare una cosa a cui non eravamo abituati: FERMARCI. Decine e decine
di coppie hanno dovuto posticipare, cancellare e riorganizzare il loro grande giorno. In questa
situazione ho sempre cercato di dare loro tutto l'aiuto possibile. Nel caso della posticipazione, la
nuova data doveva essere fissata entro i 12 mesi, utilizzando la caparra come nuovo acconto.
A tutte le future coppie che mi sceglieranno quest'anno, ho deciso di ridurre la caparra iniziale dal
30% al 20%, questo per dar loro modo di vivere più serenamente l'attesa del grande giorno.
Vorrei concludere questo mio pensiero dicendo a tutte le coppie che stanno organizzando il loro
matrimonio che pur vivendo momenti di grande incertezza, bisogna crederci e continuare a
sognare in grande. Sono certo che questa esperienza ci renderà più forti e più veri.
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Frame of Love
www.frameoflove.com

Racconto emozioni intense attraverso il reportage
romantico. Dono ricordi riconoscibili nel tempo.

Sono Anna e chi mi conosce mi descrive come una persona solare, dolce ma con una buona dose
di determinazione. Amo passeggiare con la brezza che mi scompiglia i capelli, il quadretto di
cioccolata a fine giornata, la compagnia di buoni amici e le risate sincere. Il mio stile fotografico è
delicato e romantico, ma sa raccontare le emozioni intense. Attraverso il reportage posso donare
alle persone immagini in cui si sentono realmente se stesse e si riconoscono nel tempo. Oltre la
passione per la fotografia, una delle motivazioni che mi ha spinto verso questo settore è
l'importanza delle relazioni umane: non esiste solo il prodotto finito, ma tutto il meraviglioso
percorso che ci porta a realizzarlo.
Ogni matrimonio è diverso, come diverse sono le dinamiche che possono portarci a modificare un
evento. Consiglio alla coppie di informarsi sempre nel dettaglio sul contratto che andranno a
stipulare, ma di usare prima di tutto il buon senso e di creare con i propri fornitori un legame di
fiducia reciproca. Nella situazione che stiamo vivendo è bene attendere il più possibile prima di
pensare ad un cambio data: come ci ha insegnato l’anno appena passato, è difficile accettare di
dover posticipare il proprio sogno, ma ancora di più scoprire che si sarebbe potuto realizzare.
Se il matrimonio non potesse essere celebrato per cause di forza maggiore, sono pronta a
discuterne con la coppia, per trovare la situazione che più li renderà tranquilli.
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Kwinto
www.kwinto.it

Inquadrature creative con colori realistici e tonalità calde
Siamo Fabio e Nicola, Co Founder del team Kwinto. Lavoriamo da sempre nel campo della fotografia
e del video professionale. La nostra sede è situata nella splendida Treviso. Ci piace viaggiare per
conoscere persone e culture diverse e il nostro lavoro ci permette di spostarci in qualsiasi città!
Il nostro punto di forza è la discrezione, lavoriamo diventando invisibili agli occhi degli ospiti e questo
ci permette di raccogliere le emozioni più pure. Il nostro stile è caratterizzato da inquadrature
creative con colori reali e tonalità calde che trasmettono gioia e serenità.
Grazie al nostro staff composto da diversi collaboratori, e alla capacità di gestire due eventi
contemporanei, siamo riusciti a riorganizzare diversi matrimoni durante la pandemia, garantendo alle
coppie una maggiore disponibilità e sicurezza nella riconferma degli stessi fornitori.
In caso di Lockdown, sarà possibile posticipare più volte la data del matrimonio senza alcuna
variazione di contratto.
Se venisse spostato per altre limitazioni (riduzione numero invitati), dal secondo rinvio verrà richiesto
un’aggiornamento dei costi di listino dello stesso anno in rapporto ai servizi scelti.
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Luisa Basso
www.luisabassowedding.com

Adoro i dettagli, i colori e amo l'Amore,
quello vero, puro, quello che stravolge
tutto e tutti.

Sono una persona romantica, sempre sorridente e alla ricerca di novità e di spunti. Adoro i
dettagli, i colori e amo l'Amore, quello vero, puro, quello che stravolge tutto e tutti. Questo mi
permette di raccontare al meglio i momenti più delicati, importanti ed emozionanti della vita di
una coppia. Il mio approccio è il più spontaneo e naturale possibile. Amo instaurare un rapporto
autentico con la coppia che ho di fronte, per permettermi di essere la persona ideale per
accompagnarli in quel giorno. Semplicità ed eleganza sono le parole che più sento mie, descrivono
meglio il mio modo di vedere e applicarmi alla fotografia. Curo i miei servizi fotografici nei minimi
dettagli, usando solamente luce naturale.
Anche in questo periodo molto particolare, cerco di vedere gli aspetti positivi.
Dopo l’esperienza vissuta l’anno scorso, il mio consiglio per le coppie di sposi è quello di
continuare con l’organizzazione, essere pronti e decidere circa un mese prima se posticipare o
meno il matrimonio. Ogni matrimonio è diverso, si svolge in maniera differente e io assieme alle
coppie valuto di caso in caso, le opzioni. Sono disponibile ad un confronto e pronta ad aiutarvi a
trovare insieme la soluzione adatta. In base al vostro matrimonio, alla data e alle norme in vigore
in quel periodo, troveremmo le soluzioni anche per le condizioni contrattuali.
Dietro ad un matrimonio c’è davvero molto: il tempo dedicato, gli investimenti fatti e le aspettative
riversate. Proprio perché è un momento prezioso, vale la pena attendere, per darvi la vera
opportunità di riuscita.
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FOTO F.B.4 - Diana Palù Photography
www.fotofb4.com

Sono un'inguaribile romantica. Amo il sapore nostalgico del passato, i vecchi film dai colori morbidi
e dagli abiti fluttuanti, i romanzi, la carta da parati, le porcellane decorate, i paralumi che creano
un’atmosfera avvolgente. Questa sono io e questo è ciò che fa parte della mia fotografia evocativa,
fatta di ispirazioni, suggestioni e confronto, nella quale confluiscono la mia e la storia dei soggetti
che ho il privilegio di ritrarre.
Viviamo un momento particolare, nonostante questo, possiamo rimanere incantati dal sogno di
una giornata attesa e desiderata. Cura, confronto, dialogo sono gli ingredienti che io stessa
cercherei nel fotografo che suggellerà il ricordo di un giorno unico.
Accompagnarvi in un percorso che potrebbe subire delle variazioni in corso di progettazione e
risolverle al meglio insieme è ciò che mi aspetterei per me stessa, e che io offro a coloro che si
affidano a me per i loro ricordi di felicità.
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Wedding Soul
www.alexbonaldo.com

Raccontiamo attimi di pura emozione, storie autentiche,
unite dal sentimento più grande : L'amore

Wedding Soul nasce nel 2012. Il punto di forza dell’azienda è quello di realizzare video
matrimoniali naturali e spontanei, in stile reportage ma con un look cinematografico, volto a
cogliere le vostre emozioni e quelle dei vostri ospiti. I nostri sono racconti che si basano su attimi
di pura emozione, storie diverse tra loro, costruite unicamente sul sentimento più grande: l’amore!
In questo particolare momento siamo vicini alle nostre coppie, cercando di rassicurarli e invitarli a
continuare a sognare e arricchire di dettagli il loro matrimonio.
La nostra filosofia è: puntiamo sull'organizzazione, per riuscire ad essere presenti ad ogni evento.
In caso di lockdown e volontà di annullare il matrimonio, verrà restituita la caparra versata. Se il
matrimonio verrà posticipato nell'anno in corso, sarà mantenuto valido l'accordo già firmato.
In caso contrario, verrà stipuleremo un nuovo contratto per il nuovo anno.
Nelle rare casistiche in cui non riuscissimo trovare una data che possa far combaciare la nostra
presenza, l'acconto verrà trattenuto.
Il matrimonio è uno dei giorni più belli della vostra vita. Il team Wedding Soul vuole tornare a
sognare con voi. Non vediamo l’ora di tornare ad essere immersi nelle vostre personalità e nel
vostro matrimonio per raccontare la vostra storia unica. Perché ogni storia, ogni coppia e ogni
matrimonio è così, unico e diverso.
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Carlo Zanetti
www.carlozanetti.com

Catturiamo le emozioni, facendo rivivere l'atmosfera,
i suoni e le sensazioni del momento

Siamo Carlo e Cristina, coppia nella vita e nel lavoro. Tante cose ci uniscono, il piacere di lavorare
insieme, la passione per le videoriprese e il desiderio di raccontare storie attraverso le immagini.
Quello che facciamo è catturare le emozioni e far rivivere l’atmosfera, i suoni e le sensazioni di
quei momenti. Amiamo scoprire quanto di più magico si nasconde dietro ogni storia.
Negli ultimi mesi purtroppo il binomio matrimonio e covid ha inciso nell'organizzazione del giorno
più romantico della vita di molti futuri sposi. Per questo motivo abbiamo deciso di garantire il
massimo supporto alle coppie per evitare di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi affrettate.
Nel concreto, stipuliamo il contratto e, in un secondo momento, se si dovessero verificare le
restrizioni dovute a impedimenti di legge, procediamo con lo slittamento della data (di comune
accordo con gli sposi) senza nessun aumento. In questo momento di emergenza crediamo che la
flessibilità e l’empatia siano importanti.
Siamo sicuri che ce la faremo nonostante tutto perché l’amore vince contro ogni avversità !
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Wave video production
www.wavevideoproduction.com

Creiamo video per raccontare emozioni
Siamo Melissa e Sebastiano, siamo una giovane coppia, la Natura e la sua spettacolare bellezza ci
accompagnano nel nostro processo creativo. Amiamo le emozioni autentiche e i valori che ci hanno unito
nella vita hanno portato a creare insieme uno studio di produzione specializzato in video matrimoniali. Le
immagini accompagnate dalla musica possono far rivivere ricordi indimenticabili, raccontano la storia dei
nostri sposi, cogliendo tutti quei particolari che la rendono unica. Il nostro obiettivo è far vivere, a chi ci
sceglie, un'esperienza che coinvolge se stesso e le proprie emozioni, in modo autentico e creativo.
Siamo sempre disponibili nel supportare e sostenere i nostri sposi, che sempre più spesso vivono una
situazione di incertezza. Ogni coppia è unica ed è per questo che ogni situazione la valutiamo insieme, con
la collaborazione di tutti i fornitori, per trovare la soluzione migliore possibile. Il nostro consiglio, in
funzione dell'esperienza che abbiamo vissuto l'anno scorso, è quello di valutare la situazione
attentamente, parlarne con i propri fornitori e di non fare decisioni affrettate. Questo perchè la situazione
potrebbe prendere una svolta che vi porti a celebrare il vostro matrimonio come avevate programmato. I
nostri sposi trovano tutte le condizioni specificate nel contratto, la caparra è confirmatoria e viene
mantenuta nel caso di spostamenti entro l'anno.
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Giulio Pizzato
www.giuliopizzato.it

Amo le emozioni che diventano realtà, le lacrime di gioia
negli occhi delle persone.

Sono Giulio Pizzato, e da anni mi occupo di matrimoni. Per me uno degli universi più affascinanti e
importanti del mio lavoro: incontro molte persone, racconto le loro emozioni, cogliendo dettagli e
sfumature con naturalezza, senza interferire. So che il mio lavoro testimonierà nel tempo tutto
quello che viene vissuto in quel giorno. Gli sposi affrontano spesso la preparazione del loro
matrimonio con largo anticipo per riuscire a decidere con cura ogni dettaglio, anticipo che
purtroppo in questo periodo di emergenza sanitaria non sempre si riesce ad avere.
Proprio per questo il mio approccio non può e non vuole essere rigido rispetto ai vari aspetti
economici e logistici, trattati nel contratto: caparra, eventuali rinvio o annullamento, piuttosto che
la mia presenza garantita o quella di collaboratori di completa fiducia.
La chiave è la flessibilità: una soluzione che va bene ad entrambe le parti si trova sempre.
Raccontare le emozioni delle persone e renderle indelebili. Questo è quello che faccio.
.
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Kwinto
www.kwinto.it

Realizziamo video sinceri che rispecchiano il carattere
e la personalità dei nostri sposi, un racconto completo,
ricco di dettagli
Siamo Fabio e Nicola, Co Founder del team Kwinto. Lavoriamo da sempre nel campo della
fotografia e del video professionale. La nostra sede è situata nella splendida Treviso. Ci piace
viaggiare per conoscere persone e culture diverse e il nostro lavoro ci permette di spostarci in
qualsiasi città!
Il nostro punto di forza è la discrezione, lavoriamo diventando invisibili agli occhi degli ospiti e
questo ci permette di raccogliere le emozioni più pure. Il nostro stile è caratterizzato da
inquadrature creative con colori reali e tonalità calde che trasmettono gioia e serenità.
Realizziamo video sinceri, senza intervenire nelle situazioni che rispecchiano il carattere e la
personalità dei nostri sposi. E' l'unico mezzo che permette di avere un racconto completo che a
distanza di anni vi farà rivivere tutti i ricordi in ogni minimo dettaglio.
Grazie al nostro staff composto da diversi collaboratori, e alla capacità di gestire due eventi
contemporanei, siamo riusciti ad riorganizzare diversi matrimoni durante la pandemia,
garantendo alle coppie una maggiore disponibilità e sicurezza nella riconferma degli stessi
fornitori. Causa Lockdown, sarà possibile posticipare più volte la data del matrimonio senza alcuna
variazione di contratto.
Se venisse spostato per altre limitazioni (riduzione numero invitati), dal secondo rinvio verrà
richiesto un’aggiornamento dei costi di listino dello stesso anno in rapporto ai servizi scelti.
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Whitesfilm
www.whitesfilm.com

Amiamo essere estremamente discreti per catturare
dettagli ed emozioni da rivivere attraverso
uno video elegante e curato
Siamo Claudio e Monica, coppia sul lavoro e nella vita, specializzati nel realizzare video di
matrimoni ed eventi privati che cercano di distinguersi per uno stile discreto, professionale,
naturale e moderno. Ci mettiamo tutta la nostra passione e professionalità nel realizzare,
attraverso un'esperienza maturata in diversi anni, per una clientela nazionale ed internazionale,
filmati capaci di farsi vedere e rivedere, di raccontare il vostro modo di essere e, soprattutto, in
grado di emozionare.
Attraverso il video di Whitesfilm, tutta la cura che avete riposto nei dettagli della vostra cerimonia e
del ricevimento verrà ricordata e valorizzata per voi nel modo migliore. In questo periodo arduo e
delicato, ci rendiamo estremamente flessibili e trasparenti nel poter far si che, le nostre coppie,
possano organizzare il loro evento in completa serenità, qualora sia necessario rivederne
l’organizzazione o posticipare l'evento.
In tal caso, offriamo la più ampia disponibilità mantenendo valido l'acconto per altre date entro 12
mesi, senza aumenti o penalità e senza modificare tutte le altre condizioni contrattuali pattuite.
Nei casi estremi di annullamento del servizio dovuti a divieti amministrativi restituiamo a seconda
dei casi il 30%, 50% o 100% dell'acconto.
Forti dell'esperienza del 2020 siamo pronti e organizzati per affrontare al meglio, con fiducia e
serenità le stagioni 2021/2022 per immortalare i ricordi più preziosi di tutte le nostre coppie.
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Acqualta Wedding
www.acqualtawedding.com

I nostri laboratori sono a disposizione per creare spettacoli unici, come voi.
La nostra Compagnia nasce nel 2007, siamo Gianfranco e Maria Elena, appassionati e creativi.
Realizziamo animazioni e performance per eventi e matrimoni. Ci piace sperimentare e creare su
misura gli spettacoli, per dare valore al tema scelto dalla coppia, in quanto lo riteniamo ricco di
significato. Abbiamo un magazzino di costumi, il laboratorio di scenografie e la sartoria che ci
danno la possibilità di realizzare tutto, o quasi. Nel 2020 ci siamo adattati alla situazione, riuscendo
a realizzare bellissimi eventi in totale sicurezza, seguendo rigorosamente le normative vigenti. Il
nostro lavoro, essendo creativo, ci permette di adattarci facilmente ad ogni situazione.
Siamo disponibili a trovare diverse soluzioni per affrontare al meglio la situazione che si presenta.
Solitamente chiediamo un acconto che, nel caso di spostamento, viene conservato per la nuova
data. Avendo la possibilità di seguire più eventi contemporaneamente, siamo in grado di garantire
il nostro servizio anche se dovesse coincidere con un altro evento già programmato.
Il Vostro matrimonio è unico e irripetibile, per questo i nostri laboratori sono a Vostra disposizione
per creare appositamente ciò che desiderate.
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Movidarte
www.movidarte.com

Tra artisti, animatori per eventi ed educatori, siamo un team eclettico, creativo ed affiatato!
Abbiamo un obiettivo comune: far sognare e divertire grandi e piccini. Realizziamo progetti
educativi, spettacoli e animazioni personalizzate per bambini e adulti. Le feste dei grandi sono più
belle quando si divertono anche i piccini! Il nostro intrattenimento per bambini è pensato su
misura per creare quel giusto mix di allegria, festa e magia (utilizzando un approccio educativo e
rispettoso) in cui i vostri piccoli ospiti si divertiranno sentendosi accolti e rispettati. Sarà anche per
loro una giornata indimenticabile.
Stiamo vivendo un momento davvero particolare da numerosi punti di vista. Viviamo insieme a voi
l’incertezza per il futuro e comprendiamo la difficoltà di organizzare e programmare un evento.
Proprio per questo motivo Movidarte è disponibile a riprogrammare la data del vostro evento
senza nessun costo aggiuntivo se, per cause di forza maggiore, questo non si potesse svolgere
nella data prevista.
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Francesca Stefani
www.francescastefani.com

La bellezza salverà il mondo diceva Fëdor Dostoevskij. Amo dare il mio personale contributo
Ho sempre pensato che la bellezza di un volto vada oltre alle proporzioni perfette, ai colori armoniosi
e alla pelle giovane. Lo sguardo, le emozioni che trasmette, il sentirsi valorizzati, quello è bellezza.
Il mio lavoro mi offre il potere di esaltare la radiosità naturale del viso, facendo emergere quei dettagli
che lo rendono inconfondibile ed unico, ottenendo un'armonia perfetta con le sfumature di colore e
l'atmosfera che si vuole avere.
La creazione del look parte da un'analisi della pelle e prosegue con un'attenta ricerca dei colori e
delle texture. La delicatezza del processo di makeup richiede una cura particolare degli strumenti
di lavoro e dei prodotti in modo da ottenere un risultato duraturo e sicuro dal punto di vista
igienico e dermatologico.
È un grande orgoglio per me poter contribuire nella realizzazione di un sogno. Sarò al vostro fianco
per trovare la soluzione migliore nel caso di cambiamenti di programma o della data del matrimonio.
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Cristina Bufacchi
www.instagram.com/cristina_bufacchi_make_up

La bellezza è come una ricca gemma, per la quale la montatura migliore è la più semplice. F. Bacone
Sono Cristina Bufacchi e da circa 20 anni mi occupo di bellezza nel mondo dei matrimoni e non solo.
Sono visagista e trucco principalmente per eventi e shooting, ma anche per videoclip e cortometraggi.
Mi piace definire quello che faccio con queste parole : Amo la bellezza naturale, che valorizza ogni
persona. Sopratutto nel settore dei matrimoni, spesso la bellezza naturale viene accentuata
eccessivamente. Credo fortemente che la sposa deva sentirsi sempre bene, essere se stessa
nonostante, nel giorno del matrimonio, abbia il ruolo di "Regina". E' un giorno speciale e tanto atteso,
in cui l'attenzione sarà senz'altro sulla sposa. Il trucco dev'essere in simbiosi con i propri colori,
tratti..l'acconciatura, l'abito, il bouquet.. un total mood!!!
In questo periodo, impegnativo per molti aspetti, l'attenzione più importante è sicuramente la
sanificazione dei pennelli e degli accessori make up. Utilizzo tutti i dispositivi previsti per disinfettare le
mani, la mascherina e la visiera. Sono un mezzo sicuro per proteggersi, e proteggerti. In merito alle
valutazioni di eventuali spostamenti delle date, sarò a vostra disposizione per seguirvi ove possibile.
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Loft 47 - Art&Chic
https://www.instagram.com/loft47_/

Non v'è in natura nulla di più variabile dell'acconciatura di una signora. Joseph Addison
Mi chiamo Egidia e da più di 20 mi occupo della cura dei capelli. Ho partecipato a vari shooting ed
eventi legati al mondo Wedding. Nel ultimo periodo ho approfondito anche la tematica di
l'armocromia, che mi ha arricchito di una nuova visione. Proprio perchè il matrimonio è un momento
davvero speciale, mi piace conoscere e collaborare anche con la make-up Artist che si occuperà del
trucco, per coordinarci e creare un look perfetto che rappresenti appieno la personalità della sposa.
Senza tralasciare nulla, tutto va studiato in armonia con l'abito, che è, in primis, rappresentazione
dello stile personale.
Dato il periodo particolare, sopratutto per noi che lavoriamo in stretto contatto, presto massima
attenzione a tutti aspetti, utilizzando tutti dispositivi di protezione, per proteggere e proteggermi.
La prova avverrà in massima sicurezza e con rispetto delle regole di prevenzione COVID.
Amo la bellezza e adoro poter dare il mio personale contributo per rendere davvero unica e autentica
ogni donna e ogni sposa.
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PAVO
www.pavoricevimenti.it

Sono Paola, fondatrice di PAVO, dal 2011 fornisco, attraverso la mia competenza tecnica e
organizzativa, consulenza e servizio di noleggio di arredi ed attrezzatura per eventi. Seleziono solo
gli articoli migliori, di qualità e design, per offrirvi una scelta vasta di arredi e complementi. La
manutenzione costante e il continuo aggiornamento dei nostri prodotti ci permettono di fornirvi
diverse soluzioni di arredo con uno standard alto.
Nel 2020 la pandemia e i continui provvedimenti, ci hanno portato ad utilizzare al meglio la nostra
competenza maturata negli anni, dando ai nostri sposi un supporto ed un aiuto concreto. Siamo
riusciti a far celebrare diverse decine di matrimoni, tutti molto belli e felici! Come nel 2020 anche
quest'anno, la nostra guida sarà il buon senso, non clausole contrattuali! Siamo concretamente
vicini alle vostre esigenze e assieme troveremo soluzioni che rispecchino i vostri desideri, al fine di
celebrare una delle giornate più importanti e felici della vostra vita, in piena sicurezza e tranquillità
rispettando tutte le regole Anti-Covid.
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Reggia Noleggi Srl
www.reggianoleggi.com

Allestimenti ricercati studiati per ogni tipologia di location
Ci occupiamo del noleggio di attrezzature per eventi e ricevimenti da oltre 25 anni. Insieme al nostro
staff, progettiamo e realizziamo lo scenario ideale per ogni tipo di evento, sia in location prestigiose
come ville antiche, palazzi d’epoca, castelli, che direttamente a casa vostra. Siamo sempre alla ricerca
di nuove idee da proporre ai nostri clienti, ciò ci consente di essere sempre al passo con i tempi in un
mercato in continua espansione.
In questo periodo, ancora incerto, siamo maggiormente disponibili a trovare un accordo in base alle
esigenze di ogni cliente, cercando la soluzione migliore per vivere con tranquillità e spensieratezza
l’organizzazione del proprio matrimonio. In caso di posticipazione dell’evento, cancellazione o nel caso
in cui il numero degli invitati dovesse diminuire, assicuriamo la massima disponibilità, senza applicare
alcun costo aggiuntivo. Chiediamo un preavviso di 30 giorni per poterci organizzare al meglio.
Vi garantiamo inoltre, che la caparra versata non verrà persa, ma tenuta come acconto per la nuova
data. Contattateci e creeremo insieme ricordi indimenticabili!
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Baldoin Viaggi
www.baldoinviaggi.it

E' ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa. Voltaire
Mi chiamo Alessandra e seguo l’azienda di famiglia che da 40 anni lavora nel trasporto invitati e
nell’organizzazione di viaggi di nozze e vacanze.
Amo l’Italia, mi fa respirare. Nel mio angolo di ufficio ho iniziato a costruire piccole relazioni con
aziende e artigiani, eccellenze del territorio. Da qui la passione che mi sprona ogni giorno ed il
desiderio di conoscere e sperimentare le opportunità. Ho capito che l’esperienza è la parte più bella
del viaggio, che sia breve o lungo, che sia di arte e cultura o di mare e sole!
Baldoin Viaggi ha a disposizione dei bellissimi pullman Gran Turismo, con tutte le attenzioni del
momento. Autisti che si mettono al servizio per accompagnare il cliente sia con la vettura di
rappresentanza che con il bus! In agenzia viaggi il progetto del viaggio di nozze viene costruito con i
clienti passo dopo passo. L’assistenza è garantita sia prima del viaggio, che durante tutta la vacanza.
I nostri viaggi non hanno alcuna penale per le chiusure improvvise o cambiamenti di prenotazione
causate dalle restrizioni per Covid 19. In fase di prenotazione dei viaggi di nozze consiglio sempre di
inserire le assicurazioni che coprono eventuali annullamenti o riprotezioni causa Covid 19.
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Sirio - Tecnologie per eventi
www.sirio.to

Vestiamo gli eventi esaltando gli ambienti. Progettiamo emozioni su misura che irradiano dalla
luce. Rendiamo unico ed esclusivo il vostro evento attraverso progetti su misura, pensati e
realizzati con sistemi d'avanguardia tecnologica ed attrezzature di ultima generazione. Diamo vita
ad illuminazioni architetturali, proiezioni di immagini, spettacoli luminosi e torta emozionale.
Trasformiamo le idee in realtà curando ogni fase dell'evento con attenzione ai dettagli.
Una volta stabiliti i termini del contratto è sufficiente confermare l'evento anche solo 15 giorni
prima. Eventuali slittamenti di data comporteranno solo il possibile ricalcolo delle spese vive di
allestimento in caso di variazioni. Potrete spostare la data anche più di una volta ed, in caso di
riduzione imposta del numero degli ospiti, il preventivo sarà adattato ai nuovi numeri. La caparra,
in caso di spostamento, anche all'anno successivo, viene interamente riconosciuta e cercheremo,
in ogni caso, di soddisfare le nuove date stabilite.
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Spero che questa piccola guida vi possa essere d'aiuto in questo percorso di organizzazione
del vostro matrimonio. Consideratela una lanterna per illuminare la vostra via.
Voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno condiviso e partecipato a questa mia iniziativa.
Nei momenti bui sognate in grande, sognate con gli occhi aperti.

mariamayer.com

349.3510030
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dreams@mariamayer.com

