
Data: Conferma preventivo entro il:

TELEFONO:

INDIRIZZO:

DATA:

LUOGO E ORA DELLA CERIMONIA:  

RESPONSABILE CHIESA:

LUOGO E ORA DEL RICEVIMENTO:  

RESPONSABILE LOCATION:

CATERING:

RESPONSABILE CATERING:

NUMERO INVITATI:

COLORI: 

STILE:

TEMA:

FIORI:

FOTO:

TORTA:

ANIMAZIONE BIMBI:

MUSICA:

ALTRI FORNITORI:

CONSEGNA ALLA SPOSA:

CONSEGNA ALLO SPOSO:

CERIMONIA:

APERITIVO:

CENA/PRANZO:

TORTA:

LANCIO PALLONCINI: 

TORTA:

CONFETTATA:

BOMBONIERE:

FUOCHI D'ARTIFICIO:

PLANNINGPLANNINGPLANNINGPLANNING

CLIENTE: CLIENTE: CLIENTE: CLIENTE: 



La bomboniera ideale, personalizzata e coordinata al 

gusto della festa

Le bomboniere per i testimoni e i genitori

I sacchetti di confetti per chi non è invitato alla festa

I Confetti da offrire a parenti,amici, colleghi...

Wedding bag (borsina cortesia) che può contenere: 

Ventagli

Bolle di sapone

Contenitori per riso e petali

Fiocco per le auto 

Varie…

Partecipazioni e inviti

Servizio di Montaggio delle partecipazioni 

Servizio Calligrafico, cioè la scrittura a mano sulle 

partecipazioni, degli indirizzi dei vostri invitati 
Servizio “sigillo di ceralacca” sulle partecipazioni con 

la ceralacca colorata e il timbro personalizzato con le   

iniziali degli sposi

Timbro ceralacca personalizzato

Ceralacca

Freccia "oggi Sposi" ad indicare  il percorso per 

raggiungere il luogo della cerimonia e quello del 

ricevimento.

Libretti messa personalizzati e coordinati 

Libretti cerimonia personalizzati e coordinati 

Menù personalizzati e coordinati 

I Ringraziamenti da spedire a matrimonio avvenuto

I segnaposti 

Etichette adesive (bottiglie di vino, liquori, 

marmellate...)
Stampa e confezione del “Tableau de mariage” per la 

sistemazione degli invitati a tavola

Decorazioni e Allestimenti per il rito:

Allestimenti con passatoie da 1 mt 

Allestimenti con passatoie da 2 mt

Rivestimento inginocchiatoio e sedute sposi

Rivestimento sedute testimoni 

SERVIZI, NOLEGGI E MATERIALI SERVIZI, NOLEGGI E MATERIALI SERVIZI, NOLEGGI E MATERIALI SERVIZI, NOLEGGI E MATERIALI 
Bomboniere e confetti:

Stampe:

Allestimenti e addobbi floreali per la Cerimonia e per il Ricevimento



Allestimento matrimonio religioso:

ALTAR MAGGIORE

ALTARE MENSA

BALAUSTRE

ZONA SPOSI

PANCHE

CAMMINAMENTO INTERNO CHIESA

ESTERNO CHIESA

Allestimento matrimonio civile

ZONA SPOSI

BANCO CERIMONIERE

SEDIE, SEDUTE

CAMMINAMENTO

PASSATOIA

PETALI 

PORTONE 

Ristorante o location

TAVOLI

TAVOLO SPOSI 

BUFFET

PER TORTA

PER CONFETTATA

Accessori

Bottoniere adulto

Bottoniere bimbo 

Bouquet da lancio per la sposa

Bouquet per la sposa 

Braccialetto per damigelle 

Cesto di petali per la damigella

Composizione per l'auto

Coroncina per damigelle

Cuscino porta fedi 

Fiori per acconciatura

Altro 



Portacandela in vetro con candelina 

Porta Candele cilindrici per centro tavola 

Candelina tea-light trasparente

Sfera appesa porta tea light

Portacandelina con manico

Candele da esterno per bordure o camminamenti 

diam.10
Candele da esterno per bordure o camminamenti 

diam.16
Noleggio lampade a pile per camminamenti o 

ambientazioni

Moccolo tea-light grande 

Moccolo tea-light piccolo 

Candele Antizanzara 

Sacchetto in carta con candelina

Struttura per appendere porta candele 

Lanterna in legno 1° misura mini

Lanterna in legno 2° misura piccola 

Lanterna in legno 3° misura media

Lanterna in legno 4° misura grande

Lanterna in legno rettangolare 1°

Lanterna in legno rettangolare 2°

Lanterna in legno naturale 1°

Lanterna in legno naturale 2°

Lanterna in sasso 

Lanterna porto con supporto alzata 

Lanterna porto grande con supporto alzata 

Lanterna porto piccola

Lanterna smalto grande 

Lanterna smalto piccola

Lanterna napoli piccola

Lanterna napoli media 

Lanterna napoli grande

Ricciolo porta lanterna

Lanterna Oro 

 Candele e portacandele (noleggio):

Lanterne noleggio:



Allestimento tavolo della degustazione dei confetti 

“La Confettata”
Consegna e Ambientazione delle bomboniere con 

strutture, alzate, ceste e scenografia

Allestimento tavolo della torta 

Photo boot

Palloncino gonfiato ad elio

Forme e figure 

Pallone ripieno 

Pallone luminoso ripieno con due cuori giganti

Volo dei palloni (per quantità superiore a 100 pz € 

1.00 cad)

Volo dei palloni luminosi

Pacco regalo gigante fino a 4 colombe + 50 

palloncini dentro la scatola o distribuiti agli invitati 

Pacco regalo gigante fino a 4 colombe + 30 

palloncini LUMINOSI dentro la scatola o distribuiti 

agli invitati 
Pacco regalo gigante fino a 5 colombe (SOLO IN 

ABBINAMENTO CON ALTRI SERVIZI)

Pallone galleggiante in piscina 

Pallone galleggiante in piscina luminoso 

Spara coriandoli 

Lanterne dei desideri

Scintille 10 pz

Scintille II misura 10 pz 

Fuochi artificiali azienda specializzata

Fuochi d’artificio 16 colpi 

Fuochi d’artificio 25 colpi 

Fuochi d’artificio 50 colpi 

Fuochi d’artificio 50 colpi a ventaglio 

Fuochi d’artificio 100 colpi 

Fuochi d’artificio 100 colpi a ventaglio 

Fuochi d’artificio batterie (consegna a parte)

Fontane luminose 

Albero 

Arnesi vintage in alluminio 

Balle di fieno 

Bicicletta 

Botte 

Accessori, coriandoli e fuochi d'artificio:

Noleggi:

Altri allestimenti:

Palloncini:



Carro vecchio 

Cassette sbiancate o legno 

Cassettoni 

Cavalletto da pittore

Ceste 

Cornice per photo boot e decorazioni 

Cuscini

Finestra vecchia 

Freccia in legno noleggio 

Gazebo 

Leggio

Parallelepipedo bianco  

Porta vecchia 

Scala imbianchino 

Scala imbianchino con tre assi 

Scala vecchia 

Separè

Sfera di muschio 30 cm

Sfera di muschio 40 cm

Sfera di muschio 50 cm

Sfere in legno per coni riso e petali

Specchio (per centrotavola)

Struttura in legno "torta a piani" per bomboniere

Tavolino di appoggio per riso, bolle, fiocchi auto …

Tavolo vintage 

Tendoni 

Valigie vintage 

Vaso panna alto 

Vaso panna piccolo

Fari luminosi e punti luce 

Fari luminosi e punti luce con piedistallo 

Fari stroboscopici colorati con piedistallo 

Fibre ottiche 

Luci a led

Luci e illuminazione 



Carrozza trainata da cavalli

Servizio Auto per gli sposi, con autista

Servizio autista e organizzazione trasferimenti degli 

invitati con  auto e pulmini

Open bar

"L’angolo dei vizi", il nostro angolo degustazione di 

rum, sigari e cioccolato 

Intrattenimento per i bambini 

Intrattenimento per i grandi quali micromagia, 

caricaturista...

Intrattenimento musicale per rito e festa

Consulenti d’immagine 

Coordinatore durante la cerimonia

Ricerca location e coordinazione dei fornitori ( previo 

contratto di prenota la data con acconto di € 200.00) 

Altre ed eventuali

Altri servizi: 

Auto e trasferimenti:


