
 

 
 

Brochure 
informativa 

 



      
 
 
                                    NNNNoemi Weddingsoemi Weddingsoemi Weddingsoemi Weddings Torino Torino Torino Torino    
            Via Giolitti n.6 
           10098 Rivoli (TO) 
          Mobile: 348 3046444 
     sabrina.fregnan@noemiweddings.com  
          www.noemiweddings.com 
 
 
 
 
 
GGGGrazie ad una miratmiratmiratmirata selezione a selezione a selezione a selezione di fornitori Noemi Weddings è in grado di assicurarVi un 
servizio ineccepibile e di altissimo livello. Ogni proposta è differente e studiata in base ai 
gusti e alla personalità degli Sposi per garantire eventi unici e altamente personalizzatipersonalizzatipersonalizzatipersonalizzati. 
I I I I nostri punti di forza sono l’assistenza illimitataassistenza illimitataassistenza illimitataassistenza illimitata, la cura del dettaglio cura del dettaglio cura del dettaglio cura del dettaglio e la forte empatiaempatiaempatiaempatia    nel 
capire le aspettative e i sogni degli Sposi poiché il nostro obiettivo è la realizzazione 
completa del Vostro sogno. 
 

 

  



Il metodo di lavoro 
 
Dopo un primo incontro conoscitivo con li sposi e dopo aver definito un colore o un tema 
base, Noemi Weddings vi fornirà un progetto personalizzato per il Vostro matrimonio che , 
assieme al  preventivo per il servizio di wedding planning, verrà 

 
discusso insieme in sede di colloquio. 
 
Su richiesta, con un costo aggiuntivo , sara’ possibile richiedere la realizzazione di bozzetti 
realizzati a mano libera, disegnati su carta pregiata con l’utilizzo di acquarelli o colori per 
rendere meglio l’idea complessiva.  

 
 
I disegni rappresenteranno l’allestimento floreale scelto, il bouquet della sposa, il flower design 
al ricevimento e l’intera scenografia dell’Evento, fino ad arrivare al Wedding Cake Design. 



 

 
 
 
Gli Sposi sceglieranno uno tra i diversi schizzi proposti per ogni categoria e apporranno tutte 
le modifiche necessarie fino ad arrivare ad un progetto finale unico che soddisfi appieno le 
Vostre necessità. 
Su richiesta, verranno effettuati progetti anche per segnaposti, partecipazioni, libretti messa, 
segnatavoli, bomboniere e tableau personalizzati che gli Sposi potranno scegliere sempre 
mediante l’ausilio di schizzi a colori. 

 

                      
 
    
    



CCCConosciamo le location più esclusive e i migliori professionisti del settore per assicurarVi un 
servizio ineccepibile servizio ineccepibile servizio ineccepibile servizio ineccepibile e di altissimo livello. 
Lavoriamo in tutta ItaliaLavoriamo in tutta ItaliaLavoriamo in tutta ItaliaLavoriamo in tutta Italia, in luoghi pieni di storia e fascino come RomaRomaRomaRoma, VeneziaVeneziaVeneziaVenezia, Firenze, Firenze, Firenze, Firenze, 
Torino, MilanoTorino, MilanoTorino, MilanoTorino, Milano; in luoghi immersi nella natura e da una forte tradizione culinaria come 
PiacenzaPiacenzaPiacenzaPiacenza; in raffinati ed esclusivi scenari come quello di Portofino Portofino Portofino Portofino e della Riviera Ligure Riviera Ligure Riviera Ligure Riviera Ligure ed in 
paesaggi affascinanti e rilassanti come quelli dei grandi Laghi.Laghi.Laghi.Laghi.    

 
 
 
 



I nostri servizi alternativi 
 
 
Oltre ai servizi classici offriamo 
numerose proposte originali per coppie 
anticonformiste e fuori dagli schemi 
come il matrimonio zen, etnico, fatato, 
vintage, gotico e celtico. 
 
Per un matrimonio alternativo diamo la  
possibilità di sposarsi all’aperto nei 
giardini di sontuose ville, o addirittura 
sulla spiaggia per un matrimonio 
marino. 
 
Se lo vorrete, potremo anche suggerirVi 
accostamenti audaci ed insoliti che 
rispecchino la Vostra personalità. 
 
 
 
Proponiamo inoltre una serie di servizi 
particolari di grande interesse come: 
 

- Volo di Colombi e farfalle  
- Bolle di sapone 
- Mongolfiera ed elicotteri 
- Concerti d’opera e balletti 
- Lezioni di sci per matrimoni 

Invernali 
-  Show cooking 
-  Master chef per gli ospiti 
-  Spettacoli circensi 
-  Concerti musicali 
-  Caricaturisti, mimi e statue viventi 
-  Degustazione vino e lezioni di cucina 
-  Escursioni e visite guidate 
-  Angolo sigari cubani e Rum pregiato 
-  Angolo del Thè 



Il Flower Design e la 
Scenografia 
 
La nostra agenzia è specializzata nel  
realizzare allestimenti floreali curati, 
armoniosi e di forte impatto scenografico . 
  
Perché tutto sia perfetto e come lo avete 
sempre sognato andremo a visitare il  
luogo della cerimonia e del ricevimento 
per valutarne insieme gli spazi, i volumi, i 
giochi di luce e gli arredi degli stessi. 
 
In questo modo saremo in grado di 
presentarVi nel più breve tempo possibile 
diversi progetti in linea con lo stile del 
Vostro matrimonio e con i colori da Voi 
stabiliti. 
 
Noemi Weddings pone particolare 
attenzione alla scenografia, assicurandoVi 
un’atmosfera magica che sarà di 
piacevole ricordo per tutti i Vostri 
invitati 
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