Eri solo da incontrare

Lorena Creative

Wedding Designer

Wedding Planner

Il tuo matrimonio con NOI

PRESENTAZIONE: CHI SIAMO.
Lorella Beretta e Lorena Gavasso. Siamo due professioniste che operano nel mercato
italiano del Wedding da diversi anni e abbiamo maturato un’elevata esperienza
nell’organizzazione di matrimoni con clienti italiani e stranieri.

Lorella Beretta, classe 1963, sono una Wedding Designer.
Ho iniziato il mio percorso professionale nel 2009, specializzandomi nella cura del design
del matrimonio, raccontando le storie degli sposi, l’amore che espande il loro mondo,
quello dell’essere se stessi attraverso scenari narrativi e visivi con le tavole scenografiche
che rappresentano l’atmosfera da creare il giorno del matrimonio in modo che possano
dire: “Questi siamo noi”
Poliedrica nell’anima, la creatività è diventata il mio stile di vita, qualcosa da coltivare ogni
giorno con impegno, entusiasmo e innovazione, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti.
Studio, progetto e realizzo la parte scenografica dell’evento per creare l’atmosfera
inconfondibile che donerà unicità e personalizzazione al matrimonio; attraverso gli
allestimenti racconto le emozioni che si scambiano gli sposi quando non smettono mai di
sorridersi. Ci si sente avvolti dall’amore, dalla spontaneità dei sentimenti e da tutta
quell’inconfondibile semplicità che arriva a stupire nella sua stessa bellezza fatta di
espressione, emozione ed esperienza. Credo nella collaborazione professionale come
strumento di crescita e come spinta costante per allargare gli orizzonti. Confido
nell’indispensabile dote dell’ascolto e del confronto come strumenti preziosi per
valorizzare l’offerta e i vantaggi da proporre alle coppie di sposi.
Lorena Gavasso, classe 1979, sono una Wedding Planner.
Dopo una formazione tecnica e anni di lavoro nell’ambito delle costruzioni, mi sono
specializzata dal 2014 nell’organizzazione di eventi e matrimoni in Italia, ricercando luoghi
e location particolari e diversificate dalle più conosciute del mercato, in modo da poter
proporre nuove esperienze alla scoperta di paesaggi ancora poco noti. Sono molto attenta
ai bisogni della coppia di sposi: grazie alle mie doti di ascolto paziente e disponibilità riesco
fin da subito a creare un legame di empatia con il cliente, accogliendolo e cercando di
soddisfarne esigenze e aspettative. Mi occupo della completa gestione del planning, dalla
pianificazione alla scelta dei fornitori, dalle tempistiche alla gestione del budget planning e
alla completa regia del giorno del matrimonio, con particolare attenzione non solo per gli
sposi ma anche per tutti gli ospiti, rassicurando al 100% il cliente che può godersi a pieno il
periodo organizzativo e l’intera giornata del matrimonio. Sono fermamente convinta che la
collaborazione professionale ed il lavoro di squadra siano fondamentali per l’ottima
riuscita di un evento.

PERCHE’ SCEGLIERE WEDDING PLANNER E WEDDING DESIGNER?
L’unione delle competenze specifiche del Wedding Planner e del Wedding
Designer costituisce il valore aggiunto che vogliamo offrire alle coppie di sposi.
L’armonia fra due personalità e professionalità differenti fa sì che le idee si
moltiplichino, offrendo soluzioni concrete per una bellezza che funzioni in
relazione all’unicità di ogni coppia.
Collaboriamo in sinergia per soddisfare le vostre aspettative, facendo i vostri
interessi, selezionando i fornitori idonei rispetto all’esigenza logistica e
scenografica, offrendo un canale di dialogo continuativo, risolvendo gli
eventuali problemi e chiarendo il concetto che il budget preventivato non è un
ostacolo ma lo è l’atteggiamento verso il limite creato.
Crediamo nelle possibilità e nelle risorse di un team affiatato che accompagni
voi sposi durante tutto l’emozionante percorso organizzativo per incontrarsi e
vivere sereni il giorno del matrimonio.
Oltre alla selezione dei fornitori, curiamo le tempistiche, la tecnica e
l’affidabilità, individuiamo le necessità e le vostre priorità in modo da
allontanarvi da ciò che non volete veramente per farvi concentrare su ciò che
desiderate concretamente, ottimizzando il tempo e i costi superflui.
Vi accompagniamo in un viaggio organizzativo e scenografico, dando voce ai
vostri desideri e aiutandovi a compiere scelte importanti in base al messaggio
di valore che volete condividere con i vostri ospiti.
Lavoriamo in termini di tempo e impegno più di tutti gli altri fornitori, ci
occupiamo dell’intera organizzazione e del coordinamento nel giorno del
matrimonio, restando il punto fermo di incontro tra voi sposi, i vostri ospiti e gli
altri fornitori.

PERCHE’ SCEGLIERE LORELLA E LORENA?
Ci siamo incontrate nella primavera del 2016 e, dopo diversi anni di lavoro come professioniste, ognuna nella propria città d’origine, abbiamo deciso di unire la nostra
esperienza per offrire a voi sposi il massimo della professionalità in ambito dell’organizzazione del matrimonio, curandone una il planning e l’altra il design di ogni
evento. Siamo presenti e disponibili durante tutto il periodo di organizzazione delle nozze, un valido supporto durante i necessari sopralluoghi e il punto di
riferimento per voi e per i vostri ospiti.
La nostra Mission è di far vivere il matrimonio a voi sposi come una vera e propria Wedding Experience: creare un’esperienza e dei ricordi indimenticabili per voi e per
i vostri ospiti, un viaggio nelle emozioni alla ricerca e alla scoperta di location suggestive e di paesaggi ricchi di fascino.
Lavoriamo soprattutto in Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, ma siamo sempre motivate dalla curiosità innata che ci spinge verso nuovi luoghi.
Gli stessi nostri valori di Vita hanno fortificato la nostra intesa professionale: l’empatia, il rispetto, l’umiltà, la libertà, la fiducia, l’onestà, la concretezza, la sicurezza.
L’espressione di questi valori è diventata la rappresentazione della creatività negli allestimenti e l’efficienza di un planning dettagliato per rispondere ad ogni vostra
esigenza.

COME FUNZIONA.
Dopo la tua mail di contatto e aver verificato la nostra disponibilità per la data
del matrimonio, ti chiederemo un appuntamento conoscitivo, durante il quale
evidenzieremo in cosa possiamo esserti utile.
Dopo un paio di giorni ti invieremo la nostra proposta di conferimento incarico.
Dopo aver firmato entrambi, per tutelare le parti, in modo che voi siate certi
dell’impegno che ci prenderemo in esclusiva per la data del vostro matrimonio e
noi, di conseguenza non prenderemo altri matrimoni per il giorno concordato,
inizieremo a raccogliere le idee tecniche e visive per dare forma al progetto da
costruire e rappresentare.

Nel progetto scenografico, curato da Lorella, studieremo la tipologia della
location che andremo a scegliere in linea con la sua architettura e storicità, i
punti luce naturali da evidenziare e ciò che potremmo aggiungere per rendere
ancora più suggestiva l’atmosfera da ricreare. Il contesto narrativo della location

sarà il nostro punto di partenza per risaltare l’oggettiva bellezza propria del
luogo e del suo inserimento naturale, al quale aggiungere dettagli rilevanti che
ne esaltino al meglio la tipicità.

Con un’accurata ricerca di immagini e con le vostre indicazioni e preferenze (vi

regaleremo infatti un notebook per il brainstorming delle vostre idee),
inizieremo a costruire una prima bozza di inspiration board in una bacheca
segreta che condivideremo solo noi e che diventerà, in fase finale, il racconto
del matrimonio con gli esecutivi degli allestimenti e la definizione del progetto
scenografico.

Ricercheremo i fornitori idonei che al meglio possano contribuire a
rappresentare il mood dell’Evento e ve li presenteremo. Ci relazioneremo con
loro nella consulenza per la suite grafica personalizzata e nella scelta degli
allestimenti floreali valutando lo stile, la stagionalità, la tecnica di composizione,
i costi e ti proporremo le varie opzioni e alternative.
Studieremo e creeremo una personalizzata palette colore, che verrà inviata a
tutti i fornitori coinvolti nello styling dell’Evento per avere una coerente visione
d’insieme e dei dettagli.

Il Project Planning, curato da Lorena, sarà la nostra pianificazione di progetto,
nella quale definiremo gli obiettivi, le azioni, le risorse, le tempistiche, la stima
dei costi e lo sviluppo di un prospetto di budget da condividere inter nos, in
modo da avere sempre presenti le voci di spesa e le variabili da considerare per
rispettare il vostro interesse economico. Lo studio accurato degli spazi, ci
permetterà di valutare, in applicazione alla logistica strutturale, il piano A e B
articolato in tutte le sue possibilità organizzative.

Continueremo

la

ricerca

dei

fornitori

necessari

(musica,

animazione/intrattenimento, fotografo, atelier, service luci), valuteremo le loro
proposte e i contratti per farveli conoscere e verificare insieme le eventuali
risorse.

Il giorno del Matrimonio saremo presenti come punto di riferimento e supporto
per voi sposi e per i vostri ospiti, il coordinamento dei fornitori, il controllo delle
tempistiche, l’eventuale problem solving e la supervisione del progetto logistico
e scenografico.

I NOSTRI SERVIZI.
 Pianificazione, tempistiche e budget planning
 Studio e progetto della scenografia
 Supporto per le pratiche burocratiche
 Negoziazione e supporto con i fornitori
 Ricerca della location per la cerimonia
 Cerimonia simbolica con celebrante
 Cerimonia con rito civile
 Cerimonia con rito religioso
 Ricerca della location perfetta per il ricevimento (villa, luxury hotel,
country house, resort, spiaggia, barca) a seconda delle vostre
esigenze
 Catering e Banqueting
 Cake design, confettata e corner tematici (sigari e rhum, tea corner,
candy table, truck drink)
 Grafica design per save-the-date, partecipazioni e inviti, menù, cards,
libretti cerimonia e altro
 Realizzazione scenografica per la cerimonia, gli allestimenti tavoli,
tableau de mariage e segnatavolo, guestbook, photobooth, taglio
torta, corner bomboniere, corner particolari a tema, segnaletica e
altro
 Allestimenti floreali per la cerimonia e per il ricevimento
 Auto d’epoca o altro mezzo

 Foto e video con drone
 Musica cerimonia
 Intrattenimento musicale e spettacoli per il ricevimento
 Light Designer
 Spettacoli pirotecnici
 Design bomboniere personalizzate
 Baby sitting e baby parking, animazione bimbi
 Dog sitter
 Atelier e personal shopper per la sposa e lo sposo
 Hair stylist e Make Up Artist
 Anelli nuziali
 Personal shopper per genitori, testimoni, damigelle e altro
 Organizzazione transfer e navette per ospiti
 Accomodation per ospiti in hotels o strutture da scegliere
 Organizzazione della cena pre-wedding e/o brunch del giorno dopo
 Organizzazione di eventi su misura personalizzati i giorni prima o
dopo il matrimonio, con tour turistici della zona, wine tasting,
visite private, tour shopping e altro a richiesta.
 Realizzazione del sito web per il matrimonio.
 Regia e coordinamento del giorno del matrimonio.

POLICY
Il rapporto professionale fra Lorella e Lorena (Wedding Designer e Wedding Planner) e voi sposi è regolato e confermato con la firma della lettera d’incarico. Nella
stessa viene sottoscritto il compenso spettante ai professionisti, definito in sede di preventivo, sono stabiliti i termini di pagamento e sono identificati nello specifico
tutti i servizi richiesti. Ogni rapporto con il singolo fornitore è regolato direttamente da voi sposi con il prestatore d’opera, con il nostro supporto e la nostra
mediazione. Ogni preventivo sul servizio di Planning e Design viene stilato su misura per ogni coppia di sposi.
E’ necessario sempre un incontro preliminare.

DETTAGLIO CONSULENZA
Wedding Completo (Full-Design & Planning)
Il Wedding completo prevede la pianificazione completa del matrimonio e il progetto di design generale, con la scelta di tutti i fornitori coinvolti, comprese location
per la cerimonia ed il ricevimento, studio e progettazione di tutti i dettagli di allestimento scelti dagli sposi, compresa la regia del giorno del matrimonio con minimo
2 professionisti presenti.
Wedding Day Coordinator
Il Wedding day coordinator è la regia del solo giorno del matrimonio con la presenza di almeno 2 professionisti, compresi gli incontri propedeutici con i singoli
prestatori di servizi e con gli sposi, verifica delle tempistiche e verifica delle disposizioni fatte in autonomia dagli sposi.
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Wedding Planner

Lorella Beretta

Lorena Gavasso

Cell. +39 346 5165217
E-mail info@erisolodaincontrare.it
www. erisolodaincontrare.it
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www.lorenacreative.it

