
Gentili Sposi,                                                                                                  
Vi ringraziamo per l’attenzione che ci state rivolgendo.    

Vogliamo presentarvi la nostra azienda e mostrarvi quello che           
possiamo fare per il vostro ricevimento.          

Le Spose di Erika è una azienda a conduzione familiare presente da 
anni sul mercato della vendita di articoli per il matrimonio.                                                                   
Nata quando nell’anno 2000, partendo dalla creatività e manualità di 
Erika, è iniziata l’avventura in un piccolo laboratorio artigianale.                                                            
Negli ultimi anni ha integrato e aggiunto servizi correlati alle              
bomboniere, come le stampe, gli allestimenti floreali, poi la            
coordinazione, i palloncini, i noleggi, i vari servizi, fino ad arrivare ad 
oggi che è in grado di seguire una coppia di sposi a 360 gradi in   
tutte le sue necessità.                                                                                                         

Sceglie Le Spose di Erika chi cerca un negozio di bombonierebombonierebombonierebomboniere ma 
anche chi cerca un Creatore di Eventi Creatore di Eventi Creatore di Eventi Creatore di Eventi e qualcuno che possa aiutare 

nell’organizzazione pratica dell’eventoorganizzazione pratica dell’eventoorganizzazione pratica dell’eventoorganizzazione pratica dell’evento.    

I suoi punti di forza sono: la personalizzazione, la confezione,           
la cura dei particolari, i servizi pensati su misura del cliente.     

La coppia ha due modalità di approccio con l’azienda:  

- può effettuare l’ordine dei materiali  desiderati personalizzati e            
ritirarli al pronto,  

- può scegliere di ordinare tutti i materiali necessari e di affidarsiaffidarsiaffidarsiaffidarsi allo 
staff per la consegna in location il giorno delle nozze. Così facendo, il 
cliente non dovrà pensare a nulla, il personale di Le Spose di Erika, 
professionale e preparato, affronterà tutte quelle necessità              
organizzative, di spostamento, consegna, montaggio e                          
ambientazione, nel posto giusto e al momento giusto e                      
successivamente il ritiro di strutture, allestimenti, smontaggi ecc. 

- è possibile scegliere Le Spose di Erika per acquistare più materiali e 
servizi,                                                                                                 
- sceglierne una parte,                                                                                 
- o anche solo per un unico servizio. 



Bomboniere e confetti:Bomboniere e confetti:Bomboniere e confetti:Bomboniere e confetti:        

La bomboniera ideale, personalizzata e coordinata al gusto della festa.  

- Potrete scegliere colori e materiali per personalizzarla al meglio, secondo i vostri gusti ed  
esigenze. 

- Potrete scegliere quali e quanti confetti e bon bon donare all’interno della bomboniera 

 

Le bomboniere per i testimoni e i genitori  

I sacchetti da donare a chi partecipa con un regalo, ma che non è invitato alla festa  

I Confetti da offrire a parenti,amici, colleghi… 

• Deciderete tra una scelta di 150 tipi, gusti e colori diversi  

• Il magazzino è sempre fornito di confetti freschi anche per l’acquisto al minuto, senza 
prenotazione 

 

Stampe:Stampe:Stampe:Stampe:        

Stampa di  Partecipazioni e inviti 

- scelta che potete fare sui cataloghi di campionario   

- Oppure è possibile personalizzarle totalmente, scegliendo carta, stampa, colori, carattere e 
stile 

 

Servizio di Montaggio delle partecipazioni   

Servizio Calligrafico, nomi e indirizzi dei vostri invitati verranno scritti a mano sulle buste delle 
partecipazioni 

(A tal proposito, fornirete al momento dell’ordine, anche un file con nomi e indirizzi degli              
invitati) 

 

Servizio “sigillo di ceralacca” con la ceralacca colorata e il timbro personalizzato con le iniziali 
degli sposi 

È possibile chiudere con il sigillo, le buste delle partecipazioni, ma usare anche, lo stesso         
logo per personalizzare eventualmente altri particolari dell’evento, si può usare anche sui             
menu, libretti messa, bomboniere, segnaposti  …  

 

La stampa dei cartelli o delle frecce direzionali "oggi Sposi" che indicano  i percorsi per             
raggiungere il luogo della cerimonia e quello del ricevimento. 

 

Libretti messa personalizzati e coordinati   

Menu personalizzati e coordinati   

I Ringraziamenti da spedire a matrimonio avvenuto  

I segnaposti   

Etichette adesive ( per bottiglie di vino, liquori, marmellate...)  

Stampa e confezione del “Tableau de mariage” per la sistemazione degli invitati a tavola  

Quali servizi propone 



Accessori Accessori Accessori Accessori bouquet per la Sposa, bottoniere per lo Sposo, braccialetti e coroncine per le       
damigelle, cuscino per le fedi, composizione floreale per l’auto degli sposi    

 

Per la ChiesaPer la ChiesaPer la ChiesaPer la Chiesa     

Allestimenti con passatoie e tappeti, con tessuti per ricoprire inginocchiatoio, sgabelli sposi e 
sedute testimoni  

 

Decorazioni e allestimenti con candele, portacandele e con lanterne ( noleggio )  

Allestimenti e addobbi floreali   

Personalizzazione del libretto messa  

Personalizzazione del contenitore per il riso   

Wedding bag contenenti ventagli, bolle di sapone, caramelline dissetanti, fazzoletti, bottigliette 
d’acqua, fiocchetti per le auto, infradito, gadget e piccole “cortesie” da lasciare in ricordo agli 
invitati 

 

Spara coriandoli o spara petali  

Volo dei palloncini e Pallone gigante ( da scoppiare ) pieno di palloncini   

Macchina spara bolle di sapone   

Per la Cerimonia Civile Per la Cerimonia Civile Per la Cerimonia Civile Per la Cerimonia Civile      

Allestimento della cerimonia con sedute (noleggio) per gli invitati e tavolo per il cerimoniere  

Personalizzazione e stampa del libretto della Cerimonia   

Allestimenti con passatoie, tappeti, tovaglie e tessuti   

Decorazioni e allestimenti con candele, portacandele  e con lanterne ( noleggio )  

Addobbi floreali   

Personalizzazione del contenitore per il riso   

Wedding bag contenenti ventagli, bolle di sapone, caramelline dissetanti, fazzoletti, bottigliette 
d’acqua, fiocchetti per le auto, infradito, gadget e piccole “cortesie” da lasciare in ricordo agli 
invitati 

 

Spara coriandoli o spara petali  

Volo dei palloncini e Pallone gigante ( da scoppiare ) pieno di palloncini   

Macchina spara bolle di sapone   

Per il Ricevimento  Per il Ricevimento  Per il Ricevimento  Per il Ricevimento       

Allestimenti e addobbi floreali per i tavoli, i buffet, il taglio della torta ...  

Noleggio materiali, arredi e strutture per l’allestimento, sedie, tavoli, salotti, gazebo, luci, sce-
nografie ... 

 

Menu personalizzati e coordinati   

I segnaposti   

Creazione e ambientazione del “Tableau de mariage” per la sistemazione degli invitati a      
tavola 

 

“La Confettata” Allestimento scenografico dello spazio per la degustazione dei confetti   

Consegna e Ambientazione delle bomboniere con strutture, alzate, ceste e scenografia  

Open bar per intrattenere gli ospiti durante il ballo  

L’angolo dei vizi, la nostra degustazione di rum, sigari e cioccolato (servito da personale)  

Allestimento tavolo della Torta Nuziale  

Fuochi d’artificio   

Lancio dei palloncini dei desideri, luminosi e non  

Allestimenti con lanterne e con candele ( noleggio )  

Creazione e allestimento del photoboot   

Servizio hostess durante il ricevimento   



Ricerca location, ristorante, catering  

Intrattenimento musicale per la cerimonia   

Intrattenimento musicale per la festa  

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   

Intrattenimento per i grandi quali micromagia, 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  

Consulenti d’immagine   

Torta nuziale  

Ricerca e coordinazione dei fornitori   

Altre ed eventuali  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Progettazione e consulenza 
Inoltre, dopo anni di esperienza nel settore, Le Spose di Erika, ha creato un gruppo di collaborazione 
con altri professionisti, in modo da garantire ottimi risultati, senza sorprese. La coppia può scegliere di 
affidarsi a Le Spose di Erika anche per la ricerca dei professionisti ideali per la propria cerimonia. tutto 
ciò che serve per organizzare il giorno della Festa! 



All Inclusive  

Le Spose di Erika ha scelto di non proporre pacchetti e proposte uguali per tutti i 
suoi clienti, anzi è in grado di fornire un servizio conquistato negli   anni,             
flessibileflessibileflessibileflessibile e innovativoinnovativoinnovativoinnovativo in grado di adattarsi a qualunque esigenza e ad ogni tipo 
d i  r i c e v i m e n t o  c h e  l a  c o p p i a  d e s i d e r i  c r e a r e . 
Semplici esecutori materiali delle vostre esigenze e idee, è in grado di agire in 
modo versatile in ogni ambito per aiutarvi a realizzare il vostro giorno più bello.                                             
Nel caso in cui sceglieste di essere seguiti dallo staff, il giorno del                     
matrimonio otterreste un esclusivo servizio ALL INCLUSIVE.          

                        I servizi saranno comprensivi di assistenza. 

Il personale consegnerà in loco, dandovi assistenza necessaria fino ad                                  
e s a u r i m e n t o  d e l  s e r v i z i o .                                                                                                       
Ad esempio, durante il lancio dei palloni, il nostro personale presterà assistenza  
fino a lancio avvenuto. Il nostro angolo rum e sigari sarà seguito da un barman      
specializzato in degustazione rum, che spiegherà ad ogni invitato come            
abbinare meglio il rum al sigaro giusto e a quale tipo di cioccolato.                      
L'allestimento floreale verrà montato, il personale rimarrà durante la cerimonia e 
alla fine  della stessa penserà allo smantellamento e al ritiro di eventuali noleggi. 
In location i centrotavola non  saranno solo consegnati, ma anche ambientati e 
a festa conclusa il personale penserà al ritiro. Così facendo per ogni servizio 
scelto. In questo modo non verrà sovraccaricato il catering o il ristoratore di 
compiti non propri e che non sa gestire. Nello stesso momento qualsiasi            
imprevisto, può essere gestito direttamente dal personale preposto. 

Per i clienti che sceglieranno più servizi sarà sicuramente necessario              
prenotare la data prenotare la data prenotare la data prenotare la data con largo anticipo. 

Senza alcun impegno da parte vostra, è possibile chiedere preventivi e           
informazioni.  

L’impegno da parte dell’azienda verrà preso in considerazione solo                      
successivamente la firma del contratto. I lavori, le personalizzazioni, le prove e i 
sopralluoghi cominceranno solo dopo aver firmato il contratto. 

Le Spose di Erika non è come un comune wedding planner che, nella   maggior 
parte dei casi, deve avvalersi di terzi per fornire alla coppia i vari materiali, lui 
stesso è fornitore di tanti materiali  necessari, per cui il cliente finale ha un        
notevole risparmio economico, paga solo il reale materiale usato e il personale 
impiegato, senza avere costi aggiuntivi. Per questo motivo l’azienda garantisce 
solo per i propri materiali venduti e noleggiati. Nel preventivo, oltre al materiale 
venduto, verrà contato anche il personale necessario per sistemare e fare in  
modo che ogni cosa sia al posto e al momento  giusto.                                                                           
Nel caso in cui abbiate del vostro materiale da sistemare o materiale“fai da te”, 
verrà concordato preventivamente con  l’azienda e se verrà utilizzato sarà       
gestito e sistemato dal personale, ma solo dietro pagamento del servizio stesso. 

Il servizio ALL INCLUSIVE è garantito per 7 ore dall’arrivo degli ospiti 
(concordato in precedenza), oltre l’orario stabilito è previsto un                          
supplemento di € 200.00 ogni ora. 


