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Sei sulle pagine di Wedding Party 

 

 

Il matrimonio di Amadeus? E’opera di tre cuneesi

Sono stati tre cuneesi organizzare il matrimonio del noto 
presentatore Amadeus con "la scossa" Giovanna Civitillo a 
palazzo Callori di Vignale Monferrato: Gualtiero Tesi di Saluzzo 
come fiorista e scenografo; Monia Re della Kairos come 
wedding planner e la Castelmar del capoluogo per le luci.

 

Per leggere questa news in versione integrare devi essere 
abbonato. 
Effettua il login per leggere la news 
 

Login:  

Password:  

 
Non sei ancora abbonato? Abbonati Ora!  
 
Gentile lettore di www.weddingplanners.it ti ricordiamo che per 
consultare tutti gli articoli e le news della rivista è necessario 
sottoscrivere un abbonamento a pagamento Se non sei ancora 
abbonato , ABBONATI ORA 

 
Torna all'indice delle Ultime News 

Torna indietro

 

Parola agli Esperti

Gli esperti dell’agenzia 

Inkanta guidano gli 

sposi nella realizzazione 

del loro evento di nozze 

ideale, curando 

prevalentemente l’immagine e la 

comunicazione visiva, come da loro 

specializzazione. “Creiamo insieme a loro 

una linea di comunicazione visiva 

armonica che investe svariati campi" 
leggi tutto 

Prima di diventare 

wedding planner 

Daniela Gafforelli 

aveva un lavoro 

legato al mondo degli 

eventi poi si è trovata a dover 

organizzare il suo matrimonio ed è da 

quel momento che ha deciso di farne una 

professione leggi tutto 

Nella  mia attività di 

consulenza – spiega 

ai nostri microfoni - 

prediligo il lato 

decorativo: aiuto cioè i futuri sposi nella 

scelta dei fiori e nella realizzazione delle 

decorazioni leggi tutto 

Patrizia Ganzaroli, lavora come wedding 

planner tra la Toscana e Ferrara. 

“Festeggiare insieme significa condividere 
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la magia di un sogno 

che si sta realizzando” 
leggi tutto 

A Manfredonia, nel 

foggiano, Concetta Croce 

ha aperto la sua attività di 

wedding planning. “All’inizio 

mi scambiavano per un 

negozio di bomboniere – racconta – qui 

da noi manca ancora la cultura su questa 

professione” leggi tutto 
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Wedding planners.it
 

Sei su www.weddingplanners.it la prima rivista online per 

l'organizzazione del matrimonio che da voce ai wedding 

planners italiani

Apri Vetrina 

Lecce Eventi
 

Sei su www.weddingplanners.it la prima rivista online per 

l'organizzazione del matrimonio che da voce ai wedding 

planners italiani

Apri Vetrina 

Studio Bonanni Tax & 

Business Consulting

 

Consulenza in ambito amministrativo, contabile, fiscale, 

contenzioso tributari ed internazionalizzazione di 

imprese. Consulente fiscale A.I.O.M., consulente per 

l\'avvio attività di Wedding Pla

Apri Vetrina 

Hotel Palatinum

 

Consulenza in ambito amministrativo, contabile, fiscale, 

contenzioso tributari ed internazionalizzazione di 

imprese. Consulente fiscale A.I.O.M., consulente per 

l\'avvio attività di Wedding Pla

Incredibile ma 
vero. A Bay of 
Islands in 
Nuova Zelanda 

si è celebrando il 
matrimonio più bizzarro del 
pianeta. Cerimonia da mille 
e una notte, ricevimento da 
100.000 dollari a bordo di 
un catamarano di lusso e gli 
sposi, Cherie Taylor di 21 
anni e Shane Carson di 25…
nudi 
leggi tutto 

Erba. Arnaldo 
Balbi, 92 anni, 
e Romilda 
Tintori, 77 

hanno “finalmente” detto si. 
La coppia ha scelto Villa 
San Giuseppe di Crevenna, 
sala di rappresentanza del 
Comune, per unirsi in 

CERCA AZIENDA 
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Tutte   
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Apri Vetrina matrimonio 
leggi tutto 

Scommessa 
honeymoon per 
la Fabbrica dei 
sogni. 

L’operatore investe sul 
segmento dei viaggi di 
nozze e amplia la sua 
programmazione dedicata 
al target degli sposi con 
un'offerta che copre buona 
parte del mondo 
leggi tutto 

Gossip o bufala? 
Poco tempo fa i 
giornali scrivevano 
“capitola uno degli 
scapoli d'oro dello 

sport italiano. Massimiliano 
Rosolino, il nuotatore più 
medagliato nella nostra 
storia dell'arte natatoria, 
sposerà la bellissima 
ballerina Natalia Titova” 
leggi tutto 
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