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Il marchio che firma i Matrimoni di Classe in Piemonte! La passione per il bello, l'amore per il territorio, la 
ricerca della semplicità e della coerenza, l'ambizione di proporre sempre qualcosa di innovativo e di vincente: 
queste sono le caratteristiche che hanno unito due aziende cuneesi nella creazione del marchio registrato 
MATRIMONIO DIVINO . Il progetto nasce dalla collaborazione tra Daniela Virgilio e Monia Re , dal loro 
desiderio di valorizzare le terra piemontese, terra di profumi, di sapori e di volontà imprenditoriali; Daniela nel 
2009 crea a Verduno "Stile Divino Travel" , un tour operator che trova il suo punto di forza nella passione per la 
Langa e nel desiderio di far conoscere al mondo i segreti più amabili che queste colline sanno regalare, Monia nel 
2007 fonda "Kairòs" , la prima agenzia di Wedding Planner a Cuneo, e nell'arco di pochi anni - dopo la 
realizzazione in Piemonte di prestigiosi eventi e matrimoni di classe - è nominata docente presso l' Associazione 
Wedding Planner di Milano, scuola di formazione a livello nazionale dei futuri imprenditori del settore dei 
matrimoni. L'idea "MATRIMONIO DIVINO" prende vita dunque dall'entusiasmo di queste due professioniste, e 
propone - come punto di partenza - cinque pacchetti wedding all inclusive da vivere intensamente nello splendido 
scenario del territorio piemontese, nello specifico in quelle terre di Langhe che tutto il mondo conosce per le sue 
eccellenze enogastronomiche , dal pregiato tartufo bianco di Alba ai celebri grandi vini quali il Barolo ed il 
Barbaresco . Ogni singolo pacchetto si struttura in modo originale ed esclusivo, ed è stato progettato nei minimi 
dettagli per garantire agli sposi un matrimonio all'insegna del gusto e del lusso . Nel ventaglio di collezioni 
proposto da Daniela e Monia sono presenti molteplici soluzioni raffinate, con le quali sarà possibile trovare la 
giusta
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