WEDDING DESTINATION
TUTTO L'ANNO
€ 0 / se prenoti subito!

SPECIALE SPOSI

Servizi su misura!
Ciak si Gira si occupa della realizzazione di ogni tipo di cerimonia e collabora con i più importanti esperti del settore
per assicurarne la perfetta riuscita e offrire ai suoi clienti un servizio completo, con grande professionalità, fantasia
e cura dei dettagli.
SERVIZI WEDDING
- Consulenza
Dedicheremo degli incontri mirati, dove potrete avere i nostri consigli, per iniziare o continuare a pianificare tutti i
particolari dell’evento, senza incorrere in spiacevoli errori. Se avete tante idee e non sapete come poterle
realizzare, questo tipo di servizio fa per voi.
- Progettazione
Daremo struttura e ordine alle vostre idee con un progetto scenografico supportato da disegni, bozzetti, fotografie e
campionature.
- Coordinamento
Questo servizio è dedicato a chi ha preparato tutto in autonomia, ma nel giorno dell’evento non vuole rinunciare al
piacere di godersi gli istanti più importanti con i propri invitati. Con questo servizio affiderete ad un professionista il
coordinamento di tutti i fornitori e la regia dell'evento, sia nei giorni precedenti che nel giorno dell’evento.
- Parziale (solo una parte dei servizi)
Con questo servizio possiamo intervenire in qualunque momento, anche se avete già scelto alcuni fornitori.
Insieme a voi definiremo tutto quello di cui avete ancora necessità, assistendovi per tutto il periodo e garantendovi
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la nostra presenta anche nella giornata dell’evento. Un aiuto concreto per chi ha già scelto una parte dei servizi
ma per quelli restanti e per i coordinamento vuole affidarsi ad un professionista.
- Completo (chiavi in mano)
Con questa tipologia di servizio offriamo: consulenza, progettazione, realizzazione e assistenza completa, dalla
fase progettuale fino all rendicontazione finale, garantendo la nostra presenza il giorno dell’evento, per il
coordinamento di tutti i fornitori coinvolti.
COME LAVORIAMO
Quando deciderete di affidarci l’incarico, inizieremo la progettazione dell’evento, partendo dal budget a vostra
disposizione, selezionando una serie di luoghi, fornitori e proposte con il supporto di sopralluoghi, fotografie,
bozzetti e campionature.
PERCHÈ AFFIDARSI A NOI
Mettiamo a vostra disposizione la nostra competenza, professionalità e creatività in costante aggiornamento sulle
nuove tendenze. Risparmierete tempo ed energie avendo la garanzia della perfetta riuscita, sempre con un occhio
attento al vostro budget.
DA DOVE INCOMINCIARE
Individuate il servizio che può fare al caso vostro e prendete un appuntamento, completamente GRATUITO e
senza impegno. Sarà un piacevole momento di conoscenza dove approfondiremo tutti gli aspetti più importanti
del vostro evento, che ci consentiranno di redigere un preventivo preciso.
Contattateci senza impegno per fissare un appuntamento, il preventivo sarà personalizzato e scoprirete che tutti i
vostri sogni sono realizzabili.
Affidatevi alla nostra regia per vivere il vostro matrimonio da protagonisti!
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