


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 


