


Sono il direttore creativo di Kairòs Eventi Studio, 
designer di matrimoni esclusivi e di eventi business 
di successo e feste private.  
Caratterizzo le singole emozioni attraverso una forte 
firma stilistica Made in Italy. 
  
Da sempre amo viaggiare e mi lascio contaminare 
dalle persone, nei viaggi trovo le meraviglie che 
porto nei miei progetti.  
Cosa amo di me? Amo la mia curiosità, credo che 
solo grazie alla curiosità ci si possa arricchire 
davvero! 
  
Attraverso i miei progetti metto in scena esperienze 
sensoriali originali e irripetibili, essenza delle mie 
passioni e della mia professionalità.  
Trasformo le sfide in una divertente esperienza 
immersiva. 
  
Da sempre #creoemozionidavivere 

MONIA



è un’agenzia “sartoriale”  
di organizzazione eventi con sede in 
Piemonte, che opera nel nord Italia e in 
Costa Azzurra. 

Dal 2006 ci dedichiamo  
alla progettazione ed organizzazione  
di eventi aziendali e matrimoni 
esclusivi, contraddistinti da uno stile  
su misura che si differenzia  
nella semplicità dell’eleganza. 

Kairòs dal greco antico “l’occasione 
propizia, il momento opportuno”. 

I greci antichi avevano due parole  
per indicare il tempo: i “chronos” il 
tempo cronologico e i “kairòs” i 
momenti favorevoli in cui accade 
qualcosa di speciale, ecco perchè 
Kairòs!

KAIRÒS



Curare ogni evento con passione e dedizione  
come se fosse il nostro. 
Puntiamo alla soddisfazione del cliente  
oltre alle sue aspettative. 

Semplicità, stile, classe ed eleganza  
sono i nostri punti di forza. 

Crediamo nel lavoro “Tailor made”  
e nello stile Made in Italy.

MISSION



E' un privilegio 
orchestrare un team 
di professionisti, che 
diventano unità 
creativa, armonia ed 
energia in uno 
spazio reale. 

Ogni nota è una 
vibrazione per 
l’anima!

TEAM



Valter Castellino 
Event Manager 

TEAM

FOUNDER

Monia Re 
Creative Director 

Wedding Designer 

Cinzia Barbotti 
Event Planner  

& Designer

Camilla Lapi 
Wedding & 

Event Planner

Daniela Virgilio 
Expertise in  

International Events 

Elke Margarete Hartner 

International Hospitality  
Manager



#creoemozionidavivere



Abbiamo consolidato la nostra 
reputazione sulla capacità di creare 
matrimoni eleganti, scenografie 
uniche e atmosfere da favola.  

Ispirati dal senso del bello, curiamo  
il progetto creativo e personalizziamo 
ogni singolo dettaglio delle nozze.  

Interpretiamo i sogni e coordiniamo  
i nostri partner  come il miglior 
direttore d’orchestra con i suoi 
musicisti, facendo convergere tutti  
gli “strumenti” verso la stessa 
direzione, creando fra loro  
una perfetta armonia.

SERVIZI
PLANNING 
CONSULTING 
DESIGN



_Consulenza iniziale 

_Bridal Styling 

_Requisiti legali e pratiche burocratiche del matrimonio 

_Gestione del budget 

_Location scouting 

_Ricerca dei migliori partner sul territorio italiano (Flower 

designer, Light designer, cake designer, make up artist, 

photography e video makers…) 

_Concept catering e banqueting  

_Entertainment selection  
_Wedding gifts  

_Transfers e accommodation 

_Coordinamento temporale degli eventi 

_Gestione logistica 

_Supervisione allestimenti e disallestimenti 

_Supervisione servizi e partner durante il giorno del 

matrimonio 

_Regia dell’evento

E’ una sfida osare sempre più!  
Per questo abbiamo organizzato matrimoni in musei, 
cattedrali sotterranee, laghi, piste da sci, fabbriche 
dismesse, foreste, castelli, cantine, vigne, …

PLANNING  e 
CONSULTING

_Decor & Styling del matrimonio 

_Studio grafico della Wedding Suite 

DESIGN



Decorare un matrimonio non è solo 
creare una bella cornice in chiesa o 
mettere un bel tavolo in una location. 
Significa creare un progetto di design 
che racconta le personalità degli 
sposi e della loro storia d’Amore 
attraverso l’interpretazione dei loro 
sogni e la cura dei dettagli. 

Ascoltiamo e osserviamo il loro stile  
e lo riproduciamo come un “vestito 
sartoriale” sempre diverso e unico.  
Ci adattiamo agli spazi come perfetti 
designer. Conosciamo  
le tendenze del mercato.  
Creiamo cerimonie raffinate. 
Studiamo e progettiamo la giusta 
illuminazione, la grafica, lo styling 
floreale … Lavoriamo con i migliori 
partner in Italia.

Siamo architetti del matrimonio in perfetto stile “Made in Italy” 

Semplicità, stile, estro ed eleganza sono i nostri punti di forza!



kairoseventi.it



+400 eventi organizzati in 15 anni 

+5000 ospiti accolti ogni anno 

sempre all'insegna di quel giusto equilibrio tra semplicità 
ed eleganza, con la cura e l’attenzione ad ogni dettaglio,  
facendo sentire ogni ospite unico ed esclusivo!  

Siamo pronti alla prossima sfida  
in perfetto stile Made in Italy.

Mettici alla prova!



 
Prima Wedding Planner certificata d’Italia dal 2014,  
Accreditata nel prestigioso registro professionale nazionale dei WP con il sigillo “Numero 1” 
  
Primo socio onorario AWP 
Associazione Wedding Planner 
  
Socio onorario WPI 
Associazione Wedding Planner Italia 
  
Premio internazionale ZIWA  
Vinto nel 2016, 2017 e 2021 per la categoria Wedding Planner. Nel 2018, 2019, 2020 e 2021 in Giuria per la consegna del Premio 
  
Commissario d’esame per la categoria Wedding Planner della Federazione delle Associazioni per la Certificazione, organismo autorizzato 
da ACCREDIA 
  
Docente KOMAX  
Società di formazione di Milano 
  
Docente qualificata di corsi di specializzazione per Wedding Planner e Designer in tutta Italia 

Tra le 15 Wedding Planner più influenti d’Italia  
secondo il brand di lusso “Dreaming of” by Italy Inspires, per l’anno 2018, 2019, 2020 e 2021. 

Case history nella tesi di laurea "Una nuova professione: Wedding Planner & Event Manager" discussa dalla laureanda Beatrice Tribunella, 
nell'anno scolastico 2017/2018, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Virginio - Donadio” 

Testimonial di BOSCOLO VIAGGI 2020 per il format "The Celebration", selezionata quale miglior organizzatrice di eventi per il brand. 

Socio Fondatore di FEDERMEP nel 2020 - la prima Associazione Nazionale di Categoria in rappresentanza del Wedding e degli Eventi. 

Membro del Centro Studi FEDERMEP nel 2020 - il primo Osservatorio Nazionale dell'Industria del Wedding e degli Eventi in Italia. 

Contributors nella tesi di laurea "I destination wedding planners. Analisi di una recente evoluzione nel turismo matrimoniale in Italia" 
discussa dalla laureanda Beatrice Fumagalli, nell'anno scolastico 2019/2020, presso l'Università degli Studi di Milano, BICOCCA. 

Contributors nella tesi di laurea "Value proposition e personalizzazione: strategie per distinguersi nel settore degli eventi e del wedding" 
discussa dalla laureanda Sofia Bartolini, nell'anno accademico 2019/2020, presso l'Università di Siena - 1240.

“Riconosciuta come una tra le più stimate professioniste 
Wedding Planner nel panorama italiano.”



kairoseventi.it
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