Pagella Bomboniere s.r.l.
Via San Marziano 6 - 15057 Tortona AL
Tel 0131 895281 - mobile 334 2146144
www.lesposedierika.com - face book Le Spose di Erika
erika@lesposedierika.com - bruno@lesposedierika.com

Nel nostro punto vendita troverai oltre ad un vasto assortimento di proposte tra bomboniere regali e
partecipazioni, anche il reparto confetteria, che vanta un centinaio di tipi di confetti di diversi gusti, e colori,
sempre freschi e disponibili. Sempre a disposizione un magazzino di palloncini per ogni occasione, bombole ad elios,
lanterne dei desideri, bolle di sapone, spara coriandoli e tanti altri gadgets.
Puoi effettuare il tuo ordine di bomboniere personalizzate e ritirarle al pronto, oppure puoi scegliere
il servizio di All Inclusive e affidarti a noi per la consegna in location il giorno delle nozze. Così facendo, tu non
dovrai pensare a nulla, il nostro personale, professionale e preparato affronterà tutte quelle necessità organizzative e
di spostamento, consegna e ambientazione, nel posto giusto e al momento giusto con eventuale ritiro di strutture,
allestimenti ecc.
Wedding advice Dopo anni di esperienza nel settore, abbiamo creato un gruppo di collaborazione con professionisti
del settore, in modo da garantire ottimi risultati, senza sorprese. Puoi scegliere di affidarti ai nostri consigli per
trovare i fornitori giusti. A nostra disposizione Ristoranti, Location, Catering, Fotografi, Florist, Esperti d’immagine,
tutto ciò che serve per organizzare il giorno della Festa!

DI COSA CI OCCUPIAMO:
Bomboniere, confetti e cadeaux de Mariage:
La bomboniera ideale, personalizzata e coordinata al gusto della festa
Le bomboniere speciali per i testimoni e i genitori
I sacchetti di confetti per chi non è invitato alla festa
Cofanetti per la degustazione dei confetti, da offrire a parenti,amici, colleghi...
Stampe:
La stampa di partecipazioni e inviti
Servizio di montaggio delle partecipazioni
Servizio di calligrafia, cioè la scrittura a mano degli indirizzi sulle partecipazioni
Servizio “sigillo di ceralacca” delle partecipazioni con la ceralacca colorata, timbro personalizzato con le iniziali degli
sposi
La stampa dei cartelli "oggi Sposi" per segnalare il percorso dalla chiesa alla location
La stampa dei libretti messa personalizzati e coordinati
La stampa dei menù personalizzati e coordinati
La stampa dei ringraziamenti da spedire a matrimonio avvenuto
La stampa dei segnaposti
La stampa di etichette adesive (bottiglie di vino, liquori, marmellate...)
La stampa e confezione del Tableau de mariage per la sistemazione degli invitati a tavola

Decorazioni e Allestimenti:
Allestimenti con passatoie, tappeti, tessuti per ricoprire inginocchiatoio, sgabelli sposi e sedute testimoni
Decorazioni e allestimenti con candele e portacandele
Allestimenti con lanterne ( a noleggio )
Allestimenti e addobbi floreali
Allestimento tavolo della degustazione dei confetti
Consegna e Ambientazione delle bomboniere con strutture, ceste e scenografia
Decorazioni e allestimenti con palloncini
Volo dei palloncini
Pallone gigante ( da scoppiare ) pieno di palloncini
Cannoni professionali spara coriandoli o spara petali
“Le Lanterne dei desideri” certificate, sicure e completamente biodegradabili
Fuochi artificiali professionali “Curati da aziende specializzate”
Fuochi artificiali professionali in batteria “Curati da noi”
Ventagli, bolle di sapone, gadget e piccoli cadeaux da lasciare in ricordo agli invitati
Macchine fotografiche “usa e getta”
Fiocchi per le auto
Il riso e i petali raccolti in contenitori personalizzati e coordinati come coni, sacchetti o scatoline
Intrattenimento musicale per la cerimonia violini,arpe,voci
Intrattenimento musicale per la festa: gruppi, duo musicale,dj
Servizio autista e organizzazione trasferimenti degli invitati con auto e pulmini
Servizio Auto per gli sposi con autista
Carrozza trainata da cavalli
Intrattenimento per i bambini e servizio di baby sitting
Intrattenimento per i grandi quali micro magia, caricaturista
Servizio di Wedding dog sitter Presenza di un professionista dedicato esclusivamente al vostro amico a 4 zampe per
tutta la durata del matrimonio.
Servizio fotografico
Servizio hostess/coordinatore ovvero una persona che vi seguirà il giorno del matrimonio,
per le vostre necessità organizzative.
Consulenti d’immagine
Volo delle colombe
Ricerca e coordinazione dei fornitori di servizi

Altre ed eventuali

