Che cos’è un

Wedding Planner Sposiamo?
Un professionista del settore che,
grazie alla sua esperienza,
riesce a darti solo ciò che vuoi veramente.
Un alleato nella progettazione e
realizzazione del tuo giorno più bello.
Colui che riesce ad ottimizzare i costi,
gestire il tuo budget e gli imprevisti,
per far sì che il tuo grande giorno
resti indimenticabile.

Inaugurazione dell’Agenzia Sposiamo Wedding Planners di Genova
Venerdì 30 Settembre
Open Day dalle ore 15.00 alle 21.00
Un percorso nello splendido scenario liberty della Sala delle Grida
dove creatività e professionalità metteranno in scena i vostri desideri
dalle ore 15.00
“La cura e la freschezza dell’immagine”
Dott.ssa Cristina Rosati, specialista in medicina estetica.

Particolari che preparano l’attesa
hair stylist and make up artist
abiti da sposa
gioielli e fedi nuziali
partecipazioni e bomboniere esclusive

Emozioni che creano la festa
banqueting and catering
scenografie e allestimenti
addobbi floreali
spettacoli e animazioni

Progetti che colorano la vita
opere d’arte e interior design
viaggi di nozze
liste di nozze
servizi foto e video

La garanzia e la qualità di un evento
unico creato su misura per te
dall’azienda leader in Italia
nell’organizzazione del matrimonio.

Appuntamento con i nostri coiffeur e make-up artist
per una consulenza personalizzata alle future spose.
Performance e prove di tango argentino:
la seduzione come idea originale per il matrimonio.

dalle ore 17.00
“Un sorriso non proprio perfetto:
sapete quante cose possono migliorarlo?”
Dott.ssa Lia Traverso Caso, specialista in odontostomatologia.
Appuntamento con i nostri coiffeur e make-up artist
per una consulenza personalizzata alle future spose.
Interventi musicali con Paolo Marchini e Guido Ripoli.

dalle ore 19.00
Appuntamento con i nostri coiffeur e make-up artist
per una consulenza personalizzata alle future spose.
Le spose di Vito Nacci indossano gioielli di Natoli
in una cornice scenografica esclusiva.
Gli oggetti del desiderio: idee preziose per una casa unica.

Un particolare ringraziamento a

alle 17.00
Interventi musicali
appuntamento con Giua e Armando Corsi alla chitarra.
Un salto nell’atelier dei tuoi sogni
l’abito che hai sempre desiderato è qui.
Quattro chiacchiere con il tour operator Kuoni: l’emozione di un
viaggio perfetto, per una luna di miele indimenticabile.

alle 19.00
Défilé delle collezioni sposa in anteprima solo per te
Vito Nacci sfila abiti: Elie Saab, Jenny Packham,
^
Atelier Aimée e pret-à-porter
Atelier Aimée.
Banqueting o catering? Guida alla scelta della ristorazione perfetta.
Performance e prove di tango: il coinvolgimento degli ospiti,
con discrezione ed eleganza, per provare insieme i primi passi.

alle 21.00
La travolgente esibizione di una coppia di professionisti
come momento di attrazione e di spettacolo
a cura della Scuola di tango di Paolina Antognetti.
Interventi musicali
Giua e Armando Corsi alla chitarra.

Maria Gianna Catalano per la regia.

l’Arte del Matrimonio
Venerdì 30 Settembre
Open Day - Palazzo della Borsa
Sala delle Grida
Via XX Settembre, 44
16121 Genova
Le future spose possono prenotarsi per una esclusiva
prova trucco con gli esperti make-up artists al numero

+39 010 5761771

I nostri coiffeur sono a disposizione per una consulenza
personalizzata alle future spose su appuntamento al numero

+39 392 5623631

Durante la manifestazione saranno posti in vendita
alcuni piatti firmati da noti artisti liguri a favore
dell’A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).
R.S.V.P.
Esibire l’invito all’ingresso

Segreteria Organizzativa
+39 010 5530263
+39 392 5581579
Ufficio Stampa
BeCom - Chiara Calcagno
+39 010 581752 +39 340 9839949
chiara.calcagno@becom.it

Galleria d’arte e fiori, Capurro Ricevimenti, Giua e Armando Corsi, Ellequadro Documenti Arte Contemporanea, Issel, Kuoni, Paolo Marchini e Guido Ripoli, Natoli, Vito Nacci, Profumerie Sbraccia, Pillola, Radif, Scuola di tango di Paolina Antognetti, Villa Durazzo. Si ringraziano i Coiffeur: Aldo, Alberto, Andrea, Ginetta, José stilista coiffeur, Maurizio Staff.

