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Chi è la Wedding Planner

 Che cosa fa la wedding planner?
Come dicono le parole stesse "pianifica il giorno del matrimonio". 

Detta così sembra una cosa semplice, ma in realtà l'organizzazione del "giorno del
sì" richiede una pianificazione di diversi mesi. 

Di cosa si occupa esattamente una wedding planner?

Dietro un matrimonio ci sono moltissime attività da considerare, tempistiche da
rispettare, accordi da prendere, tutto senza perdere mai di vista le indicazioni e i

gusti degli sposi. 

La Wedding Planner non si limita a curare l'aspetto estetico del matrimonio, ma è
prima di tutto "l'angelo custode" degli sposi: li consiglia, li affianca, è presente ai

sopralluoghi, gestisce gli accordi con i fornitori, accompagna gli sposi passo dopo
passo. 

Ecco un elenco delle attività di base di cui si occupa la wedding planner:

Consulenza pre-Wedding con
     incontri periodici con gli sposi;

Progettazione e studio dello
stile e del tema;

Stesura e aggiornamento di
calendario e budget;
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Supporto nella scelta dei fornitori

(catering, location, torta nuziale, servizio fotografico, servizio
video, animazione per bambini, intrattenimento, make-up e

coiffeur sposa, abito sposa, abito sposo, accessori sposa, fedi nuziali,
auto sposi, bomboniere, confettata, tipografia per partecipazioni e

inviti, fiorista)

Studio e progettazione
allestimento location;

Studio e progettazione mise en
place;

Supporto nella scelta di Partecipazioni e inviti coordinati con la
scelta del tema del matrimonio;

 Studio del Tableau de mariage;

Studio dei Segnaposti e segnatavoli;

Studio e supporto nella scelta del Menù;

  Studio e supporto per l'allestimento floreale e la scelta del 
 Bouquet sposa;

 
Supporto nella scelta dei fiori cerimonia;
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 Supporto nella scelta dell'accompagnamento musicale
della cerimonia e del ricevimento (e pratiche SIAE);

Coordinamento generale
dell’evento;

Presenza durante tutta la
durata dell'evento;

Gestione logistica invitati;

Coordinamento hostess all'evento;

Allestimento e disallestimento location.

Il tutto a partire da € 800,00 +iva (escluse spese di trasferta,
sopralluoghi e spese extra) 

Offerta valida per il 2020 e 2021
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CONOSCI LE WEDDING
 PRIMO INCONTRO GRATUITO SENZA IMPEGNO

 
Vuoi fissare un primo appuntamento e poter

avere una consulenza gratuita?

Contattaci e fissa un appuntamento. 

Verremo volentieri a casa tua , per un primo incontro in total
relax; in alternativa saremo liete di offrirti un caffè in centro città 

o ti potremo ricevere a Genova Pegli!


