


Cerimonie civili e simboliche open air o indoor curate dalla 

 regia alla scenografia floreale. 

Cerimonie religiose, con progetti per sposi e seguito.  

Ricevimenti dal sapore green personalizzati in ogni dettaglio. 

 

wedding & event designer  





Una delle nuove tendenze preferite del Wedding è la cerimonia open air celebrata nella 

stessa location del ricevimento: uno scambio delle promesse in un ambiente bucolico e  

personalizzato con un gran risparmio di tempo, budget e gestione degli ospiti e degli spazi.   

Partendo da un progetto con mood board personalizzato creiamo insieme una cerimonia con 

scenografie floreali uniche e accessori personalizzati. Tutto l’occorrente necessario alla  

celebrazione del rito: centrotavola, bouquet retro sposi e testimoni, bouquet della sposa, 

bouquet da lancio, fiori all’occhiello per sposo e testimoni e corsages per le testimoni;   

senza dimenticare l’emozione dei rituali come il rito della luce, della sabbia o celtico. 

Matrimonio family : con questo pacchetto i vostri bambini saranno veri co-protagonisti   

dell’evento con accessori floreali e teneri momenti indimenticabili; 

Dream  per chi vuole realizzare il sogno del Sì con una cerimonia completa e romantica; 

Servizio #recycle: progetto scenografie floreali e decorative riutilizzabili per il ricevimento 

come per il tavolo bomboniere,  il tavolo sposi e la confettata.  

Progetto e allestimento incluso nel prezzo entro 20 km. dalla sede aziendale. 

Per le cerimonie celebrate in locations diverse dal ricevimento.  

E’ POSSIBILE NOLEGGIARE GLI ARREDI SU PROGETTO. 



· 2 composizioni floreali per area cerimonia;  

· Centrotavola cerimonia con candele; 

· 2 bouquet retro sposi ; 

· Bouquet sposa consegnato in location; 

· Fiore all’occhiello per sposo e testimoni,  

· Petali per allee e per il lancio;  

· 8 mini bouquet sedie invitati; 

 

Progetto e allestimento incluso.  

Servizio #recycle gratuito per location unica 

cerimonia/ricevimento. In caso di location    

diversa il servizio parte da €50, 00 su 

 progetto. 

Noleggio gazebo con tendaggio €100,00 

· 2 composizioni floreali per area cerimonia,  

· Centrotavola cerimonia con candele;  

· 2 bouquet retro sposi; 

· Bouquet sposa consegnato in location; 

· Fiore all’occhiello per sposo e testimoni,  

· Petali per il lancio e bolle di sapone; 

· 8 mini bouquet sedie invitati; 

· Accessori floreali per bambini e sedute 

speciali; 

· “Attenzione: Sta arrivando la mamma”; 

Noleggio gazebo e tendaggio €100,00 

Progetto e allestimento incluso.  

Servizio #recycle gratuito per location unica 

cerimonia/ricevimento. In caso di location    

diversa il servizio parte da €50,00 su progetto. 

· Cerimonia Bucolica; 

· Corsages per testimoni e mamme; 

· Libretti cerimonia per sposi e seguito, e 

40 ventaglietti; 

· Area ingresso sposi con fiori e 

“Welcome”; 

· Guest Bar in comodato completo di SOS,       

fazzolettini, salva tacchi e charging    

station; 

Noleggio gazebo e tendaggio €100,00 

Progetto e allestimento incluso.  

Servizio #recycle gratuito per location unica 

cerimonia/ricevimento. In caso di location     

diversa il servizio parte da €50,00, su progetto. 

· Coroncina fiori di Gypsophila sposa €50,00; 

· Coroncina di rose ed eucalipto sposa €80,00; 

· Coroncina fiori di Gypsophila damigella €30,00; 

· Portafedi con fiori freschi a tema €25,00; 

· Boutonniere e corsage seguito €15,00;  

· Cesto petali freschi da lancio (fino a 60         

invitati) €50; 

· Coni in cesto con petali freschi da lancio 

€1,50 a invitato; 

· Guest Bar in comodato completo di SOS, 

fazzolettini, salva tacchi e charging station €150,00 

Fino a 100 invitati; 

· Creazione programma cerimonia €50,00; 

· Disponibili anche servizio Cerimoniere, Bridal 

look e Wedding entertainment (vedi sezioni 

dedicate). 

· Noleggio gazebo con tendaggio €100,00 



Celebrare un rito civile o simbolico tematico all’interno di location mantenendo  un’anima 

green si può! 

Partendo da un progetto con mood board personalizzato creiamo insieme una cerimonia con 

scenografie floreali studiate per adattarsi agli interni della location. Tutto l’occorrente        

necessario alla celebrazione del rito: centrotavola, bouquet retro sposi e testimoni, bouquet 

della sposa, bouquet da lancio, fiori all’occhiello per sposo e testimoni e corsages per le   

testimoni; senza dimenticare l’emozione dei rituali come il rito della luce o della sabbia. 

E’ POSSIBILE NOLEGGIARE SU PROGETTO GLI ARREDI, LE SEDUTE E GLI ACCESSORI. 

Matrimonio smart  cerimonia rapida ma intensa di emozioni, colori e atmosfera realizzata    

prevalentemente con bouquet riutilizzabili; 

Dream è per chi vuole realizzare il sogno del Sì con una cerimonia completa e indimenticabile� 

Progetto e allestimento incluso nel prezzo entro 20 km. 



· 1 bouquet big in vaso per tavolo         

cerimonia;  

· 2 bouquet retro sposi; 

· 1 cesto petali di rose per il lancio; 

· Bouquet sposa consegnato a casa entro 

5 km; 

· Fiore all’occhiello per sposo e testimoni; 

· 6 mini bouquet sedie invitati; 

 

Progetto e allestimento incluso entro 20 Km. 

dalla sede. 

I Bouquet potranno essere riutilizzati a Vs. 

cura per il ricevimento. 

 

· 1 composizione floreale per tavolo       

cerimonia; 

· 2 bouquet retro sposi; 

· 1 cesto petali di rose per il lancio; 

· Bouquet sposa consegnato a casa entro 

5 km;  

· Fiore all’occhiello per sposo e testimoni,  

· 8 mini bouquet sedie invitati; 

· Accessori floreali per bambini e bolle di 

sapone; 

· “Attenzione Sta arrivando la mamma”; 

Progetto e allestimento incluso entro 20 Km. 

dalla sede.  

Servizio #recycle gratuito per location unica 

cerimonia/ricevimento. In caso di location    

diversa il servizio parte da €50,00 su progetto. 

· 1 composizione floreale per tavolo       

cerimonia; 

· 1 alzata in legno con composizione; 

· 2 bouquet retro sposi; 

· Bouquet sposa consegnato a casa entro 

5 km;  

· Fiore all’occhiello per sposo e testimoni, 

corsages; 

· 8 bouquet sedie invitati; 

· Area ingresso sposi con fiori; 

· 1 Cesto petali di rose per il lancio; 

Progetto e allestimento incluso entro 20 km. 

dalla sede. 

Servizio #recycle gratuito per location unica 

cerimonia/ricevimento. In caso di location    

diversa il servizio parte da €50, su progetto. 

· Coroncina fiori di Gypsophila sposa €50,00; 

· Coroncina di rose ed eucalipto sposa €80,00; 

· Coroncina fiori di Gypsophila damigella €30,00; 

· Portafedi con fiori freschi a tema €25,00; 

· Boutonniere e corsage seguito €15,00;  

· 2 bouquet e fiocco per auto sposi €60,00 con 

consegna bouquet sposa; 

· Coni in cesto con petali freschi da lancio 

€1,50 a invitato; 

· Wedding Bag con ventagli /    

        fazzolettini e bolle di sapone €5,00 cad.; 

· Wedding program libretto ( art.Giacinto) €,5,00; 

· Wedding Program han fan ( Art.narciso) €3,00; 

· Creazione programma cerimonia €50,00; 

· Disponibili anche servizio Cerimoniere, Bridal 

look e Wedding entertainment (vedi sezioni 

dedicate). 



La cerimonia religiosa è la cerimonia delle emozioni più intime: Bon ton e formalità  

sdrammatizzate da scenografie floreali bucoliche, luci di candele e particolari grafici 

 personalizzati.  

Tutto inizia a casa della sposa e dello sposo con un buongiorno floreale, e termina con 

una cascata di petali profumati per salutare parenti ed amici.  

Romantica  è la soluzione “smart” per una cerimonia religiosa ma intima, per celebrare il 

rito in chiesa solo tra i parenti più stretti; 

Family è dedicata ai matrimoni dall’atmosfera accogliente e familiare, con un’attenzione 

particolare ai piccoli partecipanti della cerimonia (soprattutto i figli) e al seguito più stretto. 

Dream è la soluzione perfetta per realizzare un sogno romantico ed emozionante non   

solo per gli Sposi ma anche per tutti gli invitati  

Progetto e allestimento incluso nel prezzo entro 20 km. 



· 1 composizione tavolo mensa; 

· 1 composizione media leggio; 

· 2 bouquet retro sposi; 

· Bouquet sposa consegnato a casa entro 

5 km; 

· fiore all’occhiello per sposo e testimoni; 

· 6 bouquet panche; 

� 

Progetto e allestimento incluso entro 20 

km.dalla sede.  

I bouquet delle panche potranno essere 

 riutilizzati a Vs. cura per il ricevimento. 

· Cerimonia Romantica 

· Accessori floreali per damigelle e bambini; 

· Corsages e boutonnieres per genitori 

sposi; 

· Cuscino portafedi con fiori freschi per 

paggetto; 

· 2 cestini petali e coroncine damigelle; 

· In alternativa corsages per damigelle; 

 

Progetto e allestimento incluso fino a 20 

km.dalla sede. 

Servizio #recycle a partire da €100,00 su 

 progetto. 

· Cerimonia Romantica 

· 2 composizioni Altare maggiore; 

· 4 bouquet sedie testimoni; 

· 2 alzate esterno chiesa; 

· Cesto con coni di petali freschi per il  

lancio e bolle di sapone 

· Corsages e boutonnieres per genitori e 

testimoni; 

· Corsages o coroncine per damigelle; 

· Bouquet da lancio sposa; 

· Composizione per auto con bouquet e 

nastri; 

· Cuscino porta fedi con gypsophila; 

Progetto  allestimento e servizio #recycle 

 incluso entro 20 km. dalla sede e dalla  

cerimonia. 

 

· Coroncina fiori di Gypsophila sposa €50,00; 

· Coroncina di rose ed eucalipto sposa €80,00; 

· Coroncina fiori di Gypsophila damigella €30,00; 

· Portafedi con fiori freschi a tema €25,00; 

· Boutonniere e corsage seguito €15,00;  

· 2 bouquet e fiocco per auto sposi €60,00 con 

consegna bouquet sposa; 

· Cesto petali freschi da lancio (fino a 60         

invitati) €50; 

· Coni in cesto con petali freschi da lancio 

€1,50 a invitato; 

· Wedding Bag con ventagli, fazzolettini e bolle 

di sapone €5,00 cadauno; 

· Libretti cerimonia €3,60 cadauno; 

· Disponibili anche servizio Cerimoniere, Bridal 

look e Wedding entertainment (vedi sezioni 

dedicate). 



Il Cerimoniere costituisce la figura chiave della cerimonia, essendo colei/lui che gestisce 

l’intera durata del rito e, soprattutto, ha il potere di sancire il Matrimonio. Per la scelta  

dell’officiante potete affidarvi all’Ufficiale di Stato Civile, quindi il Sindaco, oppure possono 

 prendere il suo posto anche altre persone grazie al Decreto del Presidente della Repubblica 
del 3 Novembre 2000, tra cui i consiglieri, gli assessori comunali o persino una persona  

esterna e senza carica pubblica, purchè maggiorenne. È consigliabile affidarsi a dei  

professionisti, che siano in grado di mettere Sposi ed invitati a proprio agio e che conoscano i 

principali rituali, come quello della Luce, della Sabbia e Celtico, importanti per la loro forza  

simbolica ed emotiva. 

 

· Cerimoniere in italiano per rito simbolico: creazione testo e programma cerimonia, 1 

 appuntamento telefonico pre-cerimonia per accordarsi sui dettagli, celebrazione €300; 

· Cerimoniere in italiano delegato per rito civile €400,00; 

· Cerimoniere bilingue italiano—inglese €500,00 

Coordinamento con parrucchiera e/o make up artist della sposa per la creazione 

degli accessori e consegna del bouquet e di eventuale coroncina per la sposa e 

seguito a casa -entro 5 km dal luogo della cerimonia- €80. 



Richiedi il tuo progetto personalizzato  

 mail to info@graceevent.net 

 Whatsapp al +39 392 619 4450 

 

graceeventworld.com 





Il sottofondo musicale durante la celebrazione della cerimonia, sia essa religiosa, civile o     

simbolica, è fondamentale per creare la giusta atmosfera durante il momento del Sì.  

· Per la cerimonia religiosa, per dare un tono di maggiore solennità e sentimentalità, le     

soluzioni possibili sono due:  

Violino o Trio d’archi: strumenti delicati ma decisi, addolciscono l’atmosfera della Chiesa. 

 

Organo, pianoforte o arpa: tipici della cerimonia religiosa, carichi di spiritualità e molto         

coinvolgenti per gli invitati durante i momenti più importanti della celebrazione. 

· Per le cerimonie  con rito civile o simbolico, invece, avrete maggior libertà di scelta,      

essendo svincolati da regole e bon ton. Quindi, largo alla musica in base al proprio gusto 

personale, ricordi e tema. Consiglio postazione dal look discreto e professionale e service 

adeguato al dimensionamento della sala cerimonia o attento ai decibel in caso di location 

en plein air. 

 

Violino o Trio d’archi: Accompagnamento musicale con violino classico con repertorio da    

Mendelssohn a John Legend, da Morricone a Franck Sinatra.  

Dj: Musica di sottofondo nei momenti salienti della cerimonia civile o simbolica, con postazione  

e radio microfono per celebrante. Dal repertorio classico a quello tematico a scelta degli sposi. 



Il servizio comprende l’accompagnamento   

musicale per il rito della cerimonia con violino 

classico. La scelta dei momenti e dei brani  

sarà decisa insieme agli sposi, a seconda dei 

loro gusti.  

 

Cisco Wedding Violinista  

Accompagnamento musicale del trio composto 

da tre strumenti ad arco. La scelta dei       

momenti e dei brani da suonare avviene con 

gli Sposi, in base ai loro gusti personali. 

 

Biancovinile Events: https://www.youtube.com/

channel/UCGOurt0RMG032UQ6faiReRA 

Per ognuno di questi strumenti,                

l’accompagnamento musicale della cerimonia 

viene scelto passo a passo con gli Sposi, se-

lezionando i momenti e i brani da suonare. 

· Organo 130 € 

· Pianoforte 130 € 

· Arpa 160 €  

 

Cisco Wedding Violinista  

Pacchetto Dj set per cerimonia + Welcome   

Buffet; canzoni scelte con gli Sposi in base ai 

propri gusti, vasto repertorio.  

 

 

 

 

Dj Dave Delly 

 



Il buffet iniziale è il momento di apertura del ricevimento ed è quindi importantissimo perché, 

se ben organizzato, permette di sciogliere le tensioni fra gli ospiti, rilassarsi dopo l’emozione 

della cerimonia e introdurre al mood della festa. Scegliete la soluzione che preferite in base 

ai vostri gusti e a quelli dei vostri ospiti. 

 

Violino e basi: Musica live con violino classico ed elettrico con repertorio coinvolgente che 

spazia dalla musica pop/irlandese/tango alla musica tratta da film. 

 

Dj: Postazione tematica o elegante con musica coinvolgente, dj/vocalist per intrattenere ed 

animare con classe. Dj set sostenuto da sax o sax e percussioni ( dove possibili ) per un  

impatto ancora più coinvolgente e movimentato. 



Musica live con violino classico ed elettrico e 

basi musicali per accompagnare tutto il vostro 

aperitivo con uno show elegante e           

coinvolgente, spaziando dalla musica Pop/

Irlandese/Tango alla musica da film. Impianto 

audio compreso. 

 

Cisco Wedding Violinista  

Dj Set con musica per buffet di benvenuto, 

playlist studiata in base ai gusti degli Sposi. 

 

 

 

 

Dj Dave Delly 

· Dj Set e Sax per tutta la durata       

dell’aperitivo e dei festeggiamenti: 1300 € 

· Dj set e Sax per l’aperitivo e a seguire Dj 

set per i festeggiamenti: 1200 € 

 

 

 

Biancovinile Events: https://www.youtube.com/

channel/UCGOurt0RMG032UQ6faiReRA 

Band bossa, swing e riviera  

 

 

 

 

 

Biancovinile Events: https://www.youtube.com/

channel/UCGOurt0RMG032UQ6faiReRA 



Intrattenimento e balli seguendo inizialmente un tema musicale e scatenando poi  la festa 

con revival e dj set sul finale. Consiglio light design a supporto per emozionare e creare 

un’atmosfera elegante e coinvolgente. Non dimenticate una playlist da riprodurre durante 

le portate della cena in filodiffusione per un intrattenimento discreto e continuo. 

 

Band Gipsy, swing, italiani e internazionali: Gruppo musicale tematico per intrattenere gli 

ospiti durante le pause del ricevimento con eleganza. 

 

Dj set: Creazione playlist, intrattenimento e balli durante le pause del pranzo, canzone       

dedicata al taglio torta e vocalist per momenti gioco e ringraziamenti. Possibilità di Dj set      

sostenuto da sax o sax e percussioni ( dove possibili ) per un impatto ancora più           

coinvolgente e movimentato. Balli finali con musica revival, tematica e hit del momento 

scelte insieme agli sposi. 



Il servizio comprende: 

· 2 o 3 impianti audio da interno e da 

esterno 

· Musica live con violino classico ed       

elettr ico e basi musicali per               

accompagnare l’aperitivo con uno show 

elegante e coinvolgente  

· Accompagnamento con musica di       

sottofondo riprodotta per tutta la durata 

del pranzo/cena e di tutti i momenti più 

importanti del ricevimento con i brani   

preferiti dagli sposi, fino al momento del 

taglio della torta (accompagnato dal vivo 

con violino) 

Disponibilità dall’aperitivo al taglio torta  

Cisco Wedding Violinista  

Intrattenimento musicale con band italiana o 

swing, con musica dal ritmo “saltellante” e balli 

coinvolgenti.  

 

 

Biancovinile Events: https://www.youtube.com/

channel/UCGOurt0RMG032UQ6faiReRA 

Accompagnamento della band per tutta la   

durata dei balli, con un repertorio vastissimo e 

coinvolgente. 

 

 

 

Biancovinile Events: https://www.youtube.com/

channel/UCGOurt0RMG032UQ6faiReRA 

 

· Pacchetto Dj Set per Welcome Buffet,    

filodiffusione con chiavetta USB durante   

il pranzo/cena e taglio torta: 450 € 

· Pacchetto Dj Set per Welcome Buffet,     

filodiffusione con chiavetta USB durante   

il pranzo/cena, taglio torta e balli: 500 € 

 

 

Dj Dave Delly 



In occasione del Matrimonio, l’intrattenimento per i bambini (soprattutto se numerosi) è       

fondamentale, e permette sia ai grandi che ai piccini di potersi divertire durante questa     

giornata speciale. L’intrattenimento deve essere ricco di attività coordinate, volto al          

divertimento ma con una cura particolare per tutto, dall’assistenza al tavolo bimbi al gioco più 

originale. Le proposte vengono studiate in base al numero di bambini, alla loro età e allo   

spazio a disposizione. 

· Un’animatrice dall’aperitivo al taglio torta ( generalmente 1 animatore fino ai 15 bambini per    

4 h): 300 € 

· Eventuale ora extra: 50 € 

· Secondo animatore: da 150 € (si valuta necessità e costo in base alla situazione) 

 

 

Animarte, Carolina Chissotti 



 

· Noleggio cassa, microfono e prolunghe: 90 € 

· Noleggio cassa, microfono e prolunghe comprensivo di montaggio: 110 € 

· Noleggio cassa, microfono e prolunghe comprensivo di montaggio e creazione chiavetta 

USB per filodiffusione durante il pranzo/cena: 160 € 

Entro il raggio di 20 km da Carate Brianza 

 

Dj Dave Delly 



Richiedi il tuo progetto personalizzato  

 mail to info@graceevent.net 

 Whatsapp al +39 392 619 4450 

 

graceeventworld.com 





Allestimento tavoli 

Centrotavola per tavola rotondi, rettangolari o imperiali anche outdoor. Candele e fiori  

rendono magica e romantica l’atmosfera per i commensali. Prezzi su progetto. 

Segnaposto 

Floreale, di erbe aromatiche, in legno o  tematico ma sempre in linea con la palette e il  

fil-rouge del matrimonio. A partire da €3,00 per i segnaposto floreali 

 

Tableau e segna tavolo 

Eco-chic, greenery, vintage segue il tema del Matrimonio. Dalla stampa all’allestimento con 

decorazione floreale. Prezzi su progetto. 

 

Taglio Torta 

La Regina del matrimonio dopo la Sposa è proprio lei: la wedding cake. Decorare con fiori 

freschi e allestire una scenografia a tema sul tavolo ma non solo. Stelline scintillanti o  

intrattenimento ad hoc per un momento magico e indimenticabile. A partire da €80,00 

 su progetto. 

 

Candy station o white table 

Che amiate i confetti o le caramelle e bon-bon  ciò che conta è l’utilizzo di prodotti d 

 altissima qualità abbinati ad una adeguata scenografia floreale tematica con contenitori in 

vetro, in legno, in ceramica secondo le esigenze. Oppure potete optare per le bellissime 

confezioni mono-porzione tutte da personalizzare con il vostro logo! ( Questo servizio è 

solo in abbinamento ad allestimento ricevimento o servizio cerimonia in location).  



 

Adoro progettare cerimonie civili o simboliche en plein air con  
scenografie floreali  riutilizzabili durante il ricevimento. 
 
Con sede in  Carate Brianza,  dal 2008 opero in tutta la  
Lombardia organizzando e progettando matrimoni ed eventi 
 privati. Mi ispiro alla semplicità e al carattere del cliente; seguo 
le tendenze ma lasciando sempre ampio spazio alle scelte e ai 
desideri degli sposi e dei festeggiati.  
 
Dalla wedding stationery grafica alle scenografie floreali, dalle  
bomboniere alimentari agli accessori  di eco design.  
 
Con il mio team organizziamo matrimoni per famiglie dove i figli 
sono i co-protagonisti dell’evento con momenti speciali ed  

emozionanti͘� 
Graceevent  World ®   

è il brand creativo di Mariagrazia Tarantino,  

 wedding & event designer  






