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I PASSI PER REALIZZARE IL
SOGNO

° Ascoltare i desideri degli sposi
° Costruire insieme l'allestimento
dei vostri sogni
° Lasciarsi ispirare dallo stile,
dalla stagione, dalla location e
dalla personalità degli sposi
° Rispettare le aspettative e le
esigenze di budget

La nostra
filosofia 



Anche se per rendere più
semplici e trasparenti le

nostre proposte le abbiamo
diviso per budget. 

Non proponiamo "pacchetti" ,
ma forniamo un progetto
personalizzato per ogni

coppia di sposi!

OGNI MATRIMONIO E '  UNICO



LA SCELTA DEI
FIORI

Sono tantissimi, alcuni noti
ed altri sconosciuti, ma
sarà nostro piacere farvi
scoprire abbinamenti,
nuove essenze ed
accostamenti insoliti per
rendere l'effetto finale
superiore alle aspettative 



Non solo fiori

LA CERIMONIA

Offriamo ai nostri sposi la
possibilità di noleggiare, alzate,
coperture, archi e tessuti 

LA TAVOLA

Abbiamo la possibilità di
completare i nostri centrotavola,
con candele, porta candele,
contenitori  per creare
l'atmosfera perfetta per la
vostra tavola

LA CONFETTATA

Abbiamo la possibilità di fornire
sia diverse tipologie di contenitori
che i confetti a seconda del tema
scelto. L'uniformità di stile è
essenziale per avere un effetto
finale WOW

TABLEAU E
BOMBONIERE

Possiamo fornire e creare il
tableau e le bomboniere dei
vostri sogni



BENE ... MA QUANTO COSTA ?

Rimodulare per risparmiare senza rinunciare a nulla

Alcuni esempi



MATRIMONIO CIVILE
CON MENO DI 1 .000€

Bouquet
Occhiello sposo
2 Composizioni tavolo
cerimonia
Tavolo sposi
Taglio torta
10 Centrotavola



MATRIMONIO RELIGIOSO
CHIESA E LOCATION
A PARTIRE DA 1.500 €

Bouquet
Occhiello sposo
Mensa (tavolo sposi)
Alzate lato sposi
10 panche (centrotavola)
Alzate esterno chiesa
Tavolo sposi
10 Centrotavola 



MATRIMONIO EXTRA LUSSO CON 5.000€

Bouquet
Occhiello sposo
4 occhieli testimoni
Mensa
Copertuta inginocchiatoio e sedie
Composizioni sedie sposi
10 Panche a giardino
Alzate lato sposi lusso (ingresso location)
Alzate esterno chiesa
Macchina
Taglio torta, Tavolo Confettata, Tavolo sposi
10 Tavoli corredati da t-light e alzate
Conetti

Matrimonio da Vip

con il budget

che speravi



Le nostre proposte ed esempi
sono per darvi concretamente
un idea di quanto può costare

un sogno! 
Per noi ogni coppia di sposi è
unica e riceverà per qualsiasi
tipologia un nostro progetto
completamente dedicato
completo di visual bord.



Vi state per
sposare?
Ne volete
sapere di più ?

Scrivici :
legnano@amorillofiori.com
varese@amorillofiori.com

Guarda i nostri lavori

Chiamaci per un
appuntamento dedicato.
0331-1976386 - 0332-1566817

https://www.amorillofiori.com/matrimoni

