Wedding
SERVIZI
• Ricerca location ville, castelli, opifici, serre, limonaie, palazzi storici,
maison de charme, yacht, giardini, case private
• Catering e creazione del menu con gli chef
• Wedding mood sapori, colori e stile dell'evento
• Flower design allestimenti floreali chiesa, location, bouquet, bottoniere,
coroncine per damigelle
• Musica
• Light design illuminazione artificiale, candele, torce, light design. PURO
collabora con alcuni service di luci e audio selezionati, facendosi da
tramite per i contatti, i progetti e i migliori preventivi. Il cliente verrà
seguito per logistica, timing, richieste impreviste o last minute. Verrà, ove
necessario, messo a disposizione un elettricista per l'assistenza tecnica e
la valutazione della potenza dell'energia elettrica erogata onde soddisfare
ogni esigenza.
• Graphic & gift design partecipazioni, gadget e save the date, libretti per la
chiesa, coni di riso e petali, ventagli, biglietti di ringraziamento, bomboniere, sacchetti confetti, bride kit, gadget per addio al nubilato/celibato
• Fotografo scatti digitali, servizi tradizionali, servizi di reportage
• Team video
• Cake design la pasticceria evoluta
• Progetti sartoriali abiti su misura con i grandi couturier
• Couffeur, maquillage e medicina estetica per la sposa
• Mezzi di trasporto noleggio auto da cerimonia, carrozze, scooter, sidecar,
biciclette, auto d'epoca, servizio autisti
• Fuochi d'artificio tradizionali, piromusicali, noleggio chiatta per fuochi su
lago, servizio richiesta permessi
• Baby sitter e animazione per bambini
• Hostess e guardaroba
• Web site la creazione di siti web del vostro matrimonio
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ASSOCIATO AWP

Disbrigo pratiche burocratiche civili e religiose
Gestione fornitori (pianificazione, incontro e coordinamento)
Definizione e monitoraggio del budget stabilito
Controllo delle liste invitati e RSVPs
Assistenza logistica, timing, richieste last minute
Assistenza tecnica per gli impianti elettrici
Noleggio attrezzature, tavoli, sedie, back-stage, pedane, tensostrutture
Affiancamento del "wedding-day coordinator"
Permessi SIAE
Servizi di sicurezza
Accomodation Ospiti

Puro Wedding
Via Olgettina, 65
20132 - Milano
T: 339.3517679
www.purowedding.com

Informazioni generali: info@purowedding.com
Wedding Planner: wedding@purowedding.com
Eventi: events@purowedding.com
Beauty: beauty@purowedding.com
Consulenza online: consulenzaonline@purowedding.com

