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Professionisti per
matrimoni perfetti

U
1 LA WEDDING DESIGNER MONIA RE
2 PROIEZIONI ARCHITETTURALI CON EFFETTO
IN MOVIMENTO DI CADUTA DI STELLE
DURANTE LA FESTA DI MATRIMONIO
3 TAVOLO A SPECCHIO E LAMPADARI IN
VETRO DI MURANO, CON MISE EN PLACE DI
LUSSO PER IL CASTELLO DI REDABUE
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n sogno. Il giorno del matrimonio deve avere qualcosa di onirico, di surreale, di magico. Tutto deve
risultare perfetto e anche
il più piccolo dettaglio deve contribuire alla cornice di un evento
memorabile. Ma non di sole suggestioni e sentimenti è fatto un wedding day che, anzi, è una giornata
difficile da organizzare.
Tra le professioni più creative e al
contempo più rigorose, quindi, compare proprio il Wedding Planner, progettista in grado innanzitutto di
pensare e progettare l’evento come
unico, di seguire e organizzare tutti
i passaggi di preparazione alle nozze e di gestire le problematiche che
potrebbero sopraggiungere nel corso della realizzazione del progetto.
Tant’è, il wedding planner è sempre
più richiesto.
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Il settore, infatti, è in crescita anche per via del rilievo mediatico che
questa professione ha registrato negli ultimi anni, ma è necessario fare
attenzione a chi, pur non avendo le
competenze e i requisiti per farlo,
si è spacciato per organizzatore di
matrimoni.
La scelta del wedding planner, dunque, deve essere vagliata con cura.
Nella “Top 10” dei professionisti
“più famosi, importanti, influenti
e preparati d’Italia”, appare Monia
Re, prima WP certificata in Italia nel
2014 e ideatrice della Kairòs Eventi,
prima agenzia wedding del cuneese
che si conferma oggi un marchio leader nel mondo dei matrimoni.
Monia progetta su tutto il territorio
italiano eventi e matrimoni esclusivi, con la giusta misura tra semplicità e raffinatezza, tradizione e innovazione. “Che io sia una sognatrice

follemente innamorata dell’amore,
questo lo sanno in molti - spiega
Monia Re - Da sempre sono convinta che i sogni e l’amore muovono il
mondo e possono renderlo migliore!”. La passione e la cura di Monia
per ogni sua creazione sono totali.
Affermata designer di matrimoni di
classe e di eventi senza uguali, caratterizza le singole emozioni con
una forte firma stilistica incentrata
sul “made in Italy”.
Sinonimo di qualità e garanzia, Monia Re nei suoi allestimenti sprigiona i sensi, cura il progetto creativo,
coordina tutti gli attori, comunica
la sua passione per il “gusto del bello” e regala emozioni che vivranno
nel tempo.
Monia presenta agli sposi un progetto globale che va dall’uso armonico
dei colori nei singoli contesti alla
capacità di valutare la curva emo-

zionale di un evento fino allo studio dell’opportuna illuminazione in
ogni specifico momento. L’obiettivo
è sempre la creazione di un progetto sensoriale, in grado di appagare
i cinque sensi.
Tale è la sua esperienza, che Monia
Re è stata scelta tra i professionisti italiani del mondo del matrimonio per sviluppare progetti formativi evoluti di aggiornamento, organizzati dall’Associazione Wedding
Planner Italia (WPI) e da altri corsi
professionali.
Monia Re intende perseguire l’obiettivo della crescita avanzata della
professione dei WP, che dovrà inevitabilmente condurre al rafforzamento della categoria, alla consapevolezza culturale che questa professione è vantaggiosa e fondamentale,
sia per ogni coppia di sposi che per
gli operatori del settore wedding.
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