SERVIZI
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CHI SIAMO

Anna
Fin da piccola ho sempre avuto una grande passione per tutto ciò che è
bello.
Dal 2008 inizia la mia avventura nel mondo dell'organizzazione eventi,
di diversi generi, ma è proprio con i matrimoni che riesco a dare davvero
il meglio di me, il mondo in cui mi sento a casa.
Grazie alla mia formazione come Psicologa, nel mio lavoro presto
particolare attenzione agli aspetti di empatia, organizzazione,
motivazione e comprensione dei bisogni degli altri.
Credo che il successo di un evento stia soprattutto nella capacità di
stabilire una connessione tra le persone, in un clima di ascolto e fiducia
reciproca.

Selena
Laureata in Culture e Tecniche della Moda, verso la fine del mio percorso
universitario realizzo che l'organizzazione eventi attirasse la mia
attenzione più di quanto lo facesse il mondo della moda.
Nel 2016 inizia la mia collaborazione con Anna Rosso.
Sono una persona attenta ai gusti e alle passioni altrui; mi piace
immedesimarmi nella coppia quando creiamo i progetti di matrimonio.
Vedere i nostri progetti realizzati, poi, è una delle cose che più mi dà
soddisfazione!

COSA FACCIAMO
Anna Rosso Eventi è uno studio dedicato alla creazione del tuo
matrimonio, unico e tagliato su misura per te.
Un servizio wedding planner e design che trasforma l'organizzazione di un
matrimonio in un'esperienza indimenticabile.
Se ti stai informando sui nostri servizi, vuol dire che non sei ancora sposata.
Probabilmente sei all'inizio dei preparativi e non hai ancora idea dello stress
gratuito che ti costerà riuscire a far tutto, e farlo con successo! Ore (che non
hai) per cercare fornitori e confrontare i preventivi, con il rischio, alla fine, di
scegliere per disperazione invece che fare la scelta migliore per te!
Organizzare il matrimonio con Anna Rosso Eventi sarà invece un'esperienza di
totale relax. Perchè? Facile: ci occuperemo noi di tutti gli aspetti negativi del
tuo matrimonio. Non siamo nè matte, nè masochiste, ma abbiamo l'esperienza
per poter fare questi passaggi in maniera più rapida ed efficace.
Tu dovrai concentrarti solo sugli aspetti piacevoli del tuo matrimonio, vivrai
nella certezza che ogni cosa andrà come pianificato.

COSA NON FACCIAMO
NON prendiamo decisioni per te. Ti aiutiamo a selezionare le diverse
opzioni, consigliandoti su quello che secondo noi può essere più adatto al
tipo di evento che vorresti vivere. La decisione finale spetta sempre a te!
NON imponiamo servizi o fornitori. Dopo anni di organizzazione di
matrimoni abbiamo conosciuto molti professionisti per ogni settore, e siamo
anche aperte a nuove collaborazioni. Se ti consigliamo un fornitore è perchè
pensiamo realmente possa rispecchiare ciò che stai cercando.
Non ti piace una volta che lo hai conosciuto? Prego, avanti il prossimo!
NON lasciamo nulla al caso. Con noi non esiste il "come va, va".
Il giorno del tuo matrimonio tutto dovrò avere un suo preciso svolgimenti e, in
caso di imprevisti, anche una sua diretta soluzione.

DESIGN & REGIA
Include
Ore di chiacchiere nel nostro atelier, con tè, caffè, o cioccolata, per conoscere
i tuoi gusti e progettare insieme l'atmosfera e gli allestimenti del giorno del
tuo matrimonio.
Realizzazione degli allestimenti il giorno delle nozze, così come li abbiamo
costruiti insieme dopo settimane di studio del tuo progetto. Non ci sarà
nessuna sgradevole sorpresa dell'ultimo minuto!
Coordinamento il giorno delle nozze, per assicurarti che ogni tua richiesta
venga rispettata.

è adatto a te se
hai tempo libero a tua disposizione e hai già scelto tutti i tuoi fornitori, ma ti
vuoi assicurare che la scenografia del tuo matrimonio sia speciale e
indimenticabile.

PLANNING & DESIGN
Include
Ore di chiacchiere nel nostro atelier, con tè, caffè, o cioccolata, per conoscerti
e conoscere i tuoi gusti. È fondamentale conoscerci e instaurare un rapporto
di sintonia, solo così potrai avere la certezza che saprò comprendere
realmente le tue esigenze e saprò parlare di te, attraverso il tuo matrimonio.
Consulenza a 360° che riguarderà tutti gli aspetti del matrimonio, dalla scelta
della location, passando per la minuziosa selezione dei fornitori, fino alla
realizzazione di un progetto personale creato su misura per te.
Coordinamento il giorno delle nozze, per assicurarti che ogni tua richiesta
venga rispettata.

è adatto a te se
sei sempre di corsa tra lavoro e impegni, ma hai grandi aspettative sul
giorno del tuo matrimonio. Vuoi stupire i tuoi invitati con un evento irripetibile
che parli di te. Il miglior complimento che riceverai dopo le nozze? "Brava, si
vede che c'è il tuo gusto in tutto quello che hai scelto e realizzato."
Provare per credere!

WEDDING EXPERIENCE
Include
Tutto il pacchetto "Planning & Design"
Un percorso unico per la coppia, per chi vuole godersi la propria metà a
pochi giorni dalle nozze. Quando tutti sono solamente stressati ed agitati, ti
diamo la possibilità di fermarti un attimo, respirare e goderti momenti di relax
con il tuo futuro sposo.
Eventi esclusivi per le damigelle, cene speciali per i vostri ospiti, la festa di
fidanzamento, un brunch post festeggiamenti per prolungare una giornata di
gioia che trascorre decisamente troppo in fretta.

è adatto a te se
non ti accontenti mai e vuoi vivere il tuo matrimonio come una vera e propria
esperienza.

A TE LA PAROLA
Contattaci per chiarimenti sui nostri servizi o per fissare un
appuntamento!
Non vediamo l'ora di ospitarti nel nostro atelier per parlare del tuo
matrimonio.

ANNA ROSSO EVENTI
tel: 349 - 4463309
mail: info@annarossoeventi.com
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