
Gli Eventi, nata nel 2003, è un’azien-
da fondata da professionisti del set-
tore dell’organizzazione di ricevi-
menti ed eventi. La titolare MMaarriiaa
VVeenneerree  QQuuaarraannttaa, si occupa di orga-
nizzazione eventi dal 2000.
Grazie alla collaborazione con gran-
di realtà specializzate in questo
campo è nata l’idea della gestione di
tutti quegli “Eventi” che regalano
un’immagine di stile ed eleganza che
durerà nel tempo. L’agenzia rivolge
una particolare cura allo stile del-
l’evento stesso qualunque esso sia,

non necessariamente di grandi
dimensioni, ma sicuramente “Un
Grande Evento”.
L’obiettivo è la realizzazione e l’orga-
nizzazione di eventi inconfondibili e
unici che si distinguono per la parti-
colare creatività, trasmettendo emo-
zioni d’altri tempi.

CCOOSSAA OOFFFFRRIIAAMMOO::

WWeeddddiinngg  PPllaannnniinngg
L’organizzazione del ricevimento di
nozze che parte dalla ricerca della

Chiesa o sala del Rito, alla ricerca
della Location, dal catering al ban-
queting, agli addobbi floreali, fino ai
ringraziamenti rappresentanti dai
classici cadeau de mariage. 

WWeeddddiinngg  DDaayy  CCoooorrddiinnaattiioonn
È la gestione e il coordinamento il
giorno del matrimonio. 
Accoglienza e supervisione fornitori,
allestimento e art direction tavoli e
decorazioni, accoglienza e assisten-
za invitati e sposi, allestimento sce-
nografico wedding cake, allestimen-
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to white bae, ritocco trucco e accon-
ciatura sposa, kit urgenze: pronto
soccorso e cucito

VViiaaggggii  ddii  nnoozzzzee
L’agenzia è specializzata nell’orga-
nizzazione di Viaggi di Nozze e si
avvale della programmazione dei
miglior Tour Operator Italiani.
Prendendo un appuntamento potre-
te sfogliare centinaia di cataloghi e
potrete valutare i consigli dell’agen-
te di viaggio sulla migliore destina-
zione per la vostra Luna di Miele.
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