
PLANNING WED
IL MATRIMONIO 
PERFETTO
LABORATORI PER I PROTAGOSTI DEL MATRIMONIO  
E WEDDING PLANNER
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Il backstage dell’organizzazione del matrimonio
Le 10 regole da non dimenticare per organizzare  
un evento di successo
La scelta del Mood
Vademecum delle cose da fare
Inviti, partecipazioni, libretti di chiesa, documenti rito civile,  
bomboniere (prevista partecipazione esperto di settore)
Il budget del matrimonio:  
come costruirlo e strumento di controllo
Incontro presso HOTEL CROWNE PLAZA

L’immagine coordinata in base allo stile
Scelta e coordinato colori
Partecipazioni, inviti, ringraziamenti, lista nozze
Il tableau: coordinato con menu e segnaposto
Criteri di scelta della bomboniera e idee alternative
La confettata
Incontro presso HOTEL CROWNE PLAZA

Flower Design
Il linguaggio dei fiori
Coordinato dei colori
Coordinato dei fiori-colori
Tecniche e simulazioni e simulazioni presso 
OFFICINA DELL’ARTE VERONA

Il servizio fotografico
Tipologie e mood del servizio fotografico
I segreti nella scelta della fotografia presso 
SERGIO SARNICOLA WEDDING

La scelta dell’abito da sposa
Stili e tendenze della moda per la sposa
I tessuti e gli accessori
Scelta dell’abito e valorizzazione dell’immagine presso 
ATELIER ESTE VERONA

Hair beauty e make up per la sposa
Consigli, trucchi  e segreti per la giusta scelta del look, del make up  
e del hair style
Incontro con visagista e hair stylist presso JOY SPA Hair & Beauty

Il banqueting
La tavola: gli stili della mis en place e le tendenze
La scelta del menù, il banqueting e il catering
Categorie di servizio e criteri di orientamento nella scelta

Il sito
Il sito per le nozze: nuovo strumento di comunicazione dell’evento  
e per la gestione della lista nozze
Serata conclusiva presso KARTELL VERONA
Consegna attestato e brindisi finale

MATERIALE DIDATTICO Esercitazione tecniche, dispense, consegna attestato

DURATA 18 ore, due incontri da 3 ore dalle 19:00 alle 22:00 e i rimanenti  da 2 ore ciascuno dalle 19:30 alle 21:30  
Alcuni moduli potranno essere svolti attraverso esercitazioni pratiche in esterni sui vari temi, corso in partenza a novembre

PREZZO 230 euro

PROGRAMMA E PARTICOLARI PER RENDERE IL MATRIMONIO UN’ESPERIENZA MEMORABILE
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