
LUXURY WEDDING EXPERIENCE, è un progetto di consulenza operativa realizzato
per l’intero territorio  nazionale. Propone percorsi altamente specializzati e format
performanti a tutti gli  operatori locali, location per eventi e strutture ricettive, che
desiderano  ampliare  il  loro  business  nel  settore  del  Wedding  per  proporsi  alla
clientela italiana ed internazionale come destinazione di eccellenza.  

ITALY PLACE OF HEART

L’Italia come luogo del cuore, 
posto unico al mondo capace di racchiudere arte, storia, tradizioni,

luxury gourmet e romantic experiences

Questa è la vision di  LUXURY WEDDING EXPERIENCE,  valorizzare ogni angolo,
territorio  e  località  della  penisola mettendo  in  luce  la  bellezza  ed  il  fascino
indiscusso, accrescendo il potenziale ed il valore di tutte le location e strutture che
ne rappresentano l’essenza al fine di diventarne parte ed essere punta di diamante
nel settore wedding. 

L’Italia è sinonimo di amore non solo per gli stessi  italiani ma anche per gli
stranieri  che sognano il  loro giorno più bello proprio in questi  luoghi  del
cuore, sogni che da oltre oceano si realizzano in hotel di charme, castelli,
masserie, ville e dimore storiche.



DREAMS  & DESIRES

Per LUXURY  WEDDING  EXPERIENCE sogni  e  desideri  sono  fondamentali  e  si
concretizzano nella creazione di celebrazioni magiche, memorabili che superano le
aspettative.  Per  questo  la  mission  primaria  è  supportare  ogni  struttura  con  il
massimo della personalizzazione, creando un’offerta basata sulle reali aspettative e
necessità degli sposi, capace di soddisfare ogni richiesta.

Pianificazione,  progettazione  e  gestione  del  matrimonio  per  le  strutture,
dreams & desires per gli sposi.

L’esperienza e la profonda conoscenza del mercato EVENT & WEDDING ha come
chiave di volta  lo studio attento e personalizzato della struttura, fondamentale per
stabilire un percorso di successo basato sulle reali potenzialità della stessa.

MANAGEMENT

LUXURY WEDDING  EXPERIENCE realizza  progetti  personalizzati  esclusivi  per  il
mondo Wedding che vanno dal restyling di immagine dei servizi o degli ambienti,
alla realizzazione e gestione di eventi ad hoc, come wedding day o workshop b2b,
al  management delle cerimonie,  affiancando la direzione e la proprietà fino alla
commercializzazione  e  rappresentanza  della  struttura  nelle  maggiori  fiere  di
settore. 
Ciò  che  contraddistingue LUXURY  WEDDING  EXPERIENCE da  tutti  gli  altri
competitors  è  il  profondo  rispetto  dell’identità  territoriale,  la  struttura  deve
rappresentare la destinazione, è la continuità delle tradizioni locali fondamentali e
inscindibili  dai  gusti  degli  ospiti,  è  la  capacità  di  mantenere  questi  capisaldi
portandoli nella contemporaneità, rendendo ogni matrimonio unico, con un tocco di
glamour e stile in linea con le tendenze internazionali. 



WEDDING MADE IN ITALY

LUXURY  WEDDING  EXPERIENCE è  valorizzazione  del  territorio  e  delle
eccellenze locali. Il nostro fiore all’occhiello è la collaborazione con i migliori
fornitori  ed artigiani  locali.  Crediamo nelle  sinergie di  qualità,  nei  progetti
emozionali, nel vero Made in Italy. 

LUXURY SERVICES

I  nostri  servizi,  grazie  a  collaborazioni  consolidate  con  fornitori  di  primaria
eccellenza, garantiscono una pianificazione di successo in ogni minimo dettaglio,
con  una  eccellente  qualità  e  una  impeccabile  organizzazione,  invisibile  ma
presente.



 Restyling immagine wedding destination
 Creazione materiale grafico, locandine e post per il web
 Creazione di temi / format unici per cerimonie esclusive 
 Consulenza per allestimenti 
 Direzione Artistica 
 Entertainment
 Coordinamento  fornitori  locali  di  eccellenza  (flower  and  cake  designer,

fotografi etc)
 Assistenza e consulenza prima inspection con gli sposi
 Planning della cerimonia 
 Assistenza  e affiancamento durante lo svolgimento della cerimonia
 Creazione di OPEN DAY dedicati al mondo Wedding
 Rappresentanza nelle maggiori fiere di settore dedicate al wedding

OPEN DAY LUXURY WEDDING EXPERIENCE
IL FORMAT

LUXURY  WEDDING  EXPERIENCE,  con  la  sua  consulenza  operativa  su  tutto  il
territorio  nazionale,  propone  OPEN  DAY LUXURY WEDDING  EXPERIENCE  il
format performante dedicato a tutti gli operatori locali, location per eventi e strutture
ricettive  che  desiderano  proporsi  come  eccellenza  locale  capace  di  regalare
dreams & desires  a tutti i futuri sposi.
Non un semplice evento dedicato agli sposi ma un appuntamento personalizzato e
coinvolgente  nel  quale  ogni  coppia  può  identificarsi  riconoscendo  i  propri  tratti
distintivi.  A rendere  unico  questo  scenario  saranno  i  migliori  professionisti  del
settore artefici di vere e proprie wedding experiences organizzate in percorsi che si
svilupperanno durante tutto l’arco della giornata.



Percorsi  fatti  di  emozioni  da  scoprire,  da  vivere  e  da  realizzare  per  la  propria
cerimonia. 

Fornitori coinvolti nell’Open Day

Esperti del settore ma soprattutto eccellenze territoriali e di stile: 
 Wedding Planner
 Shop E Show-Room Per La Lista Nozze
 Atelier Moda
 Flower Designer
 Make-Up Artist
 Hairstylist
 Foto E Video Maker
 Cake Designer
 Music & Entertainment 
 Agenzia Di Viaggio
 Bomboniere
 Limo Transfer
 Graphic Designer 
 Fireworks 

Project & Mission dell’Open Day

Ogni incontro con ciascun professionista servirà a garantire il giusto orientamento
alle coppie di futuri sposi verso una scelta consapevole fatta di gusto e ricercatezza
ma  soprattutto  di  distinzione.  Perché  ogni  cerimonia  è  unica  proprio  come  i
protagonisti.
I fornitori saranno chiamati, ciascuno nella loro postazione all’interno della location,
a realizzare dei mini tutorial dimostrativi o informativi per presentare l’unicità e la
passione che li contraddistingue.
L’Open  Wedding  Day  è  per  tutti  i  professionisti  una  vetrina  esclusiva  costruita
intorno alla  ricerca del  dettaglio  e all’innovazione capace di  custodire l’essenza
della tradizione. Un vero teamworking che possa valorizzare con entusiasmo e con
partecipata comunicazione le realtà, cittadine, provinciali e regionali vero punto di
forza di un unico grande cuore chiamato Made in Italy.
Vantaggi per i professionisti espositori: visibilità in esclusiva, possibilità di entrare in
contatto diretto con gli sposi, campagna di promozione e marketing tramite canali
web e social, campagna stampa.

Come partecipare

Per gli espositori

EVENT & PROMOTION
Partecipazione all’evento 
Esclusiva per ogni settore di riferimento



Promozione sui social network e stampa
Presenza nella Landing Page dell’evento 
Briefing pre/post evento
Quota di partecipazione e set-up spazio dedicato 

Per gli sposi

DREAMS & DESIRES  
Ingresso gratuito
Full day experience e tutorials
Registrazione richiesta
Night dream – Sconto del % per 1 pernottamento in camera doppia

Il programma

OPEN DAY Dalle ore 10.00 alle 20.00

– Full day corners espositivi e incontri con i professionisti del settore
– Musica dal vivo

Ore 10.00 > Welcome & breakfast corner
Ore 10.30 > visita guidata della location
Ore 12.00 > aperitivo  
Ore 13.30 > Prova menu con servizio al tavolo
Ore 15.00 > tutorial trucco sposa
Ore 16.00 > tutorial acconciatura sposa
Ore 18.00 > sfilata abiti
Ore 19.30 > aperitivo serale di arrivederci con fuochi d’artificio
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