
PROGRAMMA

Lunedì 7 settembre dalle 10.00 alle 16.00
Marketing e organizzazione

• organizzare te stesso e l’attività
• pianificare il processo dello start-up

Light lunch dalle 12.30 alle 14.00

L’organizzazione del matrimonio
• scelta del tema
• idee per un matrimonio perfetto e originale
• alla scoperta della location: criteri di selezione del tipo di ricevimento
• immagine coordinata in base allo stile
• partecipazioni ed inviti, il coordinato e la scelta carte
• bomboniere – confettata: nuove tendenze

INIZIO WOW WORLD OF WEDDING
Lunedì 7 settembreDalle17.00 alle 19.00 registrazione wedding planner professionisti che arrivano prima
Martedì 8 settembre8.30 – 9.00 Registrazione wedding planner9.00 – 9.15 Benvenuto dalla Direzione di Galzignano Terme SPA & Golf Resort9.30 – 10.30 Special  guest:  Mauro  Adami,  Bridal  Designer  del  mondo  magico  nuziale  DOMO ADAMI, volto noto di Sky TV: consigli di stile per arricchire idee, stupire e crescerePillole  dal  mondo  dei  fiori  con  il  Floral  Vegetal  Designer  Ivan  Lot di NaturalmentefioriUn programma ricco di interazioni10.30 – 11.00 Coffee break11.00 – 12.00 L’outfit per il wedding planner, i segreti per un look giusto in ogni occasioneRelatore: Carmelo Spina, Hair & Face Stylist – Beauty Specialist12.00 – 13.00 Pausa relax con tuffo in piscina13.00 – 14.30 Light lunch14.30 – 16.00 Interazione tra wedding planner ed espositori16.00 – 16.30 Pausa16.30 – 18.00 Spazio aperto e confronto, preparazione dei mood e molto altro…Possibilità  di  prenotare  per  le  proprie  spose  una  sessione  di  consulenza  di immagine personalizzata,  firmata MAURO ADAMI per DOMO ADAMI e portarsi  a  casa l’outfit perfetto per valorizzare la propria immagine il giorno delle nozze

Dalle 16.30 alle 19.00 l’evento è aperto a tutti gli sposi e non solo19.00 – 20.30 Pausa relax con tuffo in piscina
Dalle 20.30 Aperitivo  e  gala-dinner  a  bordo  piscina,  firmato  dallo  chef  stellato  Andrea 

Ribaldone, decorazioni, mise en place, spettacoli sorprendenti, presentazione di 4 temi  di  tendenza  e  interpretazioni  per  installazioni  innovative  creati  da  Mauro 



Adami per DOMO ADAMI
Mercoledì 9 settembre8.30 – 10.00 Illustrazione del connubio tra materia prima di qualità, elaborazione della pietanza e presentazione scenografica del piatto nel rispetto della stagionalitàPillole su menu sfiziosi per gli invitati più picciniRelatore: chef Andrea Ribaldone10.00 – 11.00 Marketing:  tendenze  e  opportunità  di  business  del  wedding  planner,  oltre  al destination management -   Destination wedding:  Bianca Trusiani: opportunità di lavoro con i matrimoni per gli stranieri11.00 – 12.00 Posizionamento  e  organizzazione  Eco-Chic  e  Vegan:  per  un  matrimonio  eco-compatibileRelatore: Claudio Di Dio, account manager di JNow, la prima agenzia 100% VeganDalle 12.00 Aperitivo Green e saluti finaliConsegna dispense e materiale dell’evento su supporto digitale

Quota di partecipazione:
• 400€ (IVA inclusa) per chi partecipa l’8 e il 9 settembre, incluso pernottamento, light lunch e cena di gala
• 550€ (IVA inclusa), invece di 800€+IVA, per chi partecipa dal 7 al 9 settembre, incluso pernottamento, light lunch e cena di gala (riservato alle prime 10 iscritte)
•

Possibilità  di  partecipare  alla  cena  di  gala,  su  prenotazione,  anche  per  chi  non 
frequenta il corso: il costo è di € 80,00 per persona.Per informazioni contatta la segreteria organizzativa:
Antonia 349-4638946 / Rossella 327-7385567 / Silvia 342-8414784


