pubbl icita rio

Fondamentale è altrettanto la scelta delle nuance che si
declineranno dai fiori, al tovagliato, ai nastri. Ecco quindi
non solo fiori, ma un vero e proprio studio dei particolari
che fanno di ogni composizione un’opera unica.
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Ogni stagione ha il suo fiore e le tonalità di colore
più suggestive. Morbide peonie, profumate rose,
colorati tulipani o delicati piselli odorosi, sono
soltanto alcune idee per le vostre irrinunciabili e
suggestive scenografie

… sempre più frequentemente ci si affida a gli
Events designer, veri professionisti del settore
in grado di progettare e realizzare con passione
eventi sempre nuovi e inimitabili…

la Rosa Bianca:
allestimenti da favola
Da cosa nasce un evento indimenticabile?
Dall’amore, la passione e la dedizione nel
realizzarlo. Ogni evento resta impresso
nella memoria di se stessi e dei propri
ospiti se contraddistinto da un elemento di
unicità. Che si tratti di una cena a casa, un
matrimonio, un battesimo o un’asta
di beneficienza l’importante è
l’eccellenza di ogni dettaglio

L’

atmosfera che respirerete e che farete vivere ai Vostri ospiti dovrebbe parlare di Voi, raccontare la vostra festa, la vostra ricorrenza. Pensiamo al giorno del matrimonio: tutti gli allestimenti
dovrebbero richiamare un filo conduttore: dalle partecipazioni ai confetti, ogni dettaglio deve raccontare la storia degli sposi. L’unione di due persone crea qualcosa di speciale, unico ed esclusivo e così deve anche essere il giorno in cui tutto ciò è suggellato. Oggi viviamo sempre più nell’era
dell’immagine ed è proprio l’impatto visivo che lascia nell’animo di chi
partecipa alle nozze sensazioni di meraviglia e la percezione di vivere
qualcosa di irripetibile, avendo il privilegio di trovarsi in un luogo unico,
pensato apposta, da e per, i due protagonisti della giornata.
Per la perfetta riuscita del Vostro evento le scelte da compiere sono numerose ed è per questo che sempre più frequentemente ci si affida a gli
Events designer, veri professionisti del settore in grado di progettare e realizzare con passione eventi sempre nuovi e inimitabili, che rimangano
impressi nei ricordi di una vita. Un mix di originalità ed eleganza per stupire Voi stessi ed i Vostri ospiti, ottimizzando il Vostro tempo e avendo
sempre qualcuno su cui contare. La totale comprensione dei gusti, desi-

deri e aspettative dei clienti è solo il punto di partenza; l’obiettivo è valorizzare le Vostre idee e mettere insieme tutti gli elementi necessari a realizzare il Vostro sogno. Questo è il segreto della vera professionalità.
Nessuna preoccupazione o stress, solo la gioia di godersi a pieno ogni
momento. Ma vediamo quali sono le logiche ed alcuni segreti di coloro
che professionalmente di occupano di realizzare eventi unici!
Partiamo dalla scelta della location dell’evento; essa deriva dall’intima e
discreta comprensione di desideri e gusti dell’ospite. Che si decida di circondarsi degli splendidi scenari di ville prestigiose, palazzi d’epoca, moderne tenso-strutture oppure di festeggiare sulla spiaggia o su uno yacht
privato, l’importante è donare ad ogni luogo quella sensazione magica ed
evocativa che gli ospiti vorrebbero vivere.
Una volta deciso il luogo, gli addobbi devono tener conto, ad esempio, dello
stile architettonico e delle dimensioni del posto in cui verranno collocati,
dei giochi di luce e ombra, naturale o di candele, che si creano al suo interno. Fondamentale è altrettanto la scelta delle nuance che si declineranno
dai fiori, al tovagliato, ai nastri. Ecco quindi non solo fiori, ma un vero e
proprio studio dei particolari che fanno di ogni composizione un’opera

unica. Purezza delle forme, accostamenti affascinanti e profumi inebrianti. Ogni stagione ha il suo fiore e le tonalità di colore più suggestive. Morbide peonie, profumate rose, colorati tulipani o delicati piselli
odorosi, sono soltanto alcune idee per le vostre irrinunciabili e suggestive scenografie. Che dire poi del cibo? Che scegliate di deliziarvi con
piatti ricercati, gusti della tradizione o moderni finger food, il vostro
banchetto deve sempre partire dall’accurata selezione delle materie
prime, la scelta di prodotti di cui sia garantita la freschezza, assicura a
tutti i vostri piatti profumi e sapori la cui eleganza mai potrà essere
superata da elaborate sofisticazioni che stravolgono l’essenza originaria dei prodotti. La scelta di ogni dettaglio, attraverso una totale
personalizzazione dei menù, vi consentirà di assaporare autentiche
delizie e soddisfare i gusti più esigenti. Un allestimento da favola nasce quindi solo da un attento studio di luci, profumi, colori e sapori che
creano le scenografie dei giorni più belli della nostra vita. La calda musica di un quartetto di archi, il dolce intreccio di candele, fiori e cristalli
preziosi, gli aromi di essenze lontane…

Per consigli e curiosità scrivete a:
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mtedesco@rosa-bianca.it
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