VI SPOSATE!?

SONO QUI PER VOI

TUTTO

IL

MONDO

DEVE

SAPERE

CHE ESITSTE L'AMORE: UN MOTORE
CHE MUOVE LE MONTAGNE E CHE
LO

STATE

SCEGLIENDO

PER

LA

VOSTRA VITA...

...PER SEMPRE!

COSA POSSO FARE

PER VOI?
L'Arte di creare a mano permette di esaudire ogni
vostro desiderio per rendere il vostro matrimonio
unico e speciale.
La vostra bellezza la riporto sulla carta avendo cura dei
colori e dei dettagli.
Insieme possiamo sognare la bellezza.

PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni servono
per annunciare in modo
ufficiale la data del
matrimonio;
è una scelta di cura e
raffinatezza, un modo
originale e unico per
invitare amici e parenti al
banchetto.
Presentano una parte dedicata
all’annuncio della data, l’ora e il
luogo.
Una seconda per proseguire i
festeggiamenti al banchetto o alla
torta, e infine l’ultima parte è
dedicata per aiutare gli invitati a
pensare un dono per voi.

COPERTINE
LIBRETTI MESSA

TABLEAU DE
MARRIAGE

Per accompagnare e
seguire insieme la
celebrazione
Copertine personalizzate in
armonia con tutto il vostro
matrimonio; illustrazioni
fatte a mano, grafiche su
misura.

Per aiutare gli ospiti a
trovare il loro posto
durante il ricevimento

Plus: Stampa libretti

Tableau pensati in
armonia con la location
seguendo i vostri colori.
Sospesi o su cavalletto.

DA DOVE SI PARTE?
SE VOLESTE FARE LE PARTECIPAZIONI CON ME COSA DOBBIAMO
FARE?
Per prima cosa fissiamo un appuntamento gratuito per mail scrivendo a
info@valentinapasta.it

Nel colloquio on line o a tu per tu vedere alcuni campioni di partecipazioni, ma
soprattutto il cuore dell’incontro è capire le vostre esigenze, desideri, dubbi e
curiosità.
Dopo il nostro incontro preparerò un preventivo gratuito che vi illustrerà nel
dettaglio cosa prevede e i servizi inclusi.
Una volta confermato il preventivo inizierò a preparare dei bozzetti sulle idee
possibili adatte a voi.
Stile, formati, colori, testi grafica, immagini ecc.
Tutto quello che può ritenersi indispensabile per trasportare l’essenza del vostro matrimonio
in una partecipazione.
Insieme sceglieremo quale tra queste idee approfondire, e inizieremo a vedere la
partecipazione che prende forma, con piccoli prototipi per avere idea nel concreto della
vostra partecipazione.

Studio la partecipazione elemento dopo elemento, e poco alla volta la definiamo.
A voi chiedo solo di scegliere la formula che preferite e che sentite più vostra; come
impaginare e presentarla ci penso io.
Scritta a mano o digitale lo valuteremo insieme.

Le scelte saranno condivise, guidate dai miei consigli, ma orientate sempre su di voi.

Alla fine consegnare nelle vostre mani le partecipazioni è sempre un gesto carico di
emozione per tutti.

SERVIZI AGGIUNTIVI:
E’ possibile stampare le partecipazioni in collaborazione con una tipografia italiana
scegliendo il tipo di carta e altri dettagli.
E’ possibile usufruire del servizio di scrittura del nome degli invitati sulla busta e
l’imbustamento.
TEMPI:
Variano in base al periodo dell’anno, soprattutto nei mesi tra Settembre e Gennaio è bene
portarsi avanti per essere sicuri di avere pronte le partecipazioni.
Nella sezione MATRIMONI del mio sito potete visionare alcuni modelli di partecipazioni
create su misura degli sposi.
Per ulteriori domande scrivetemi a info@valentinapasta.it

