


Sì, ti voglio
Nel 2014 è nata “Sì, ti voglio” 
la mia agenzia di organizzazione 
e design di matrimoni. 

Ogni evento è per me sinonimo 
di unicità ed eleganza: ascolto 
attentamente i desideri dei miei 
clienti, troviamo i migliori fornitori 
e soluzioni per realizzare i vostri 
sogni e traduciamo tutto in realtà, 
dal punto di vista organizzativo, 
di design, grafica e scenografia 
del vostro evento. 
Ogni evento viene creato da zero, 
con un'attenzione al dettaglio 
impeccabile, con occhio sempre 
nuovo, una prospettiva irripetibile 
e sofisticata che segue i gusti 
ed i bisogni della coppia. 

https://www.sitivoglio.it/


Le mie parole 
d’ordine sono:

Come lavoreremo insieme? 

Mi racconterete i vostri desideri, 
ispirazioni, visioni ed io vi ascolterò 
attentamente, vi rassicurerò e con 
caparbietà, solarità ed un pizzico di 
ironia organizzeremo per farvi vivere 
un'esperienza sofisticata ed 
indimenticabile.

• eleganza 
• unicità 
• attenzione al dettaglio 
• professionalità 
• pianificazione 
• ascolto



Servizi per te

Concept, design, 
pianificazione e realizzazione: 
organizziamo insieme il tuo 
matrimonio perfetto. 

Scopri di più

Organizziamo e 
personalizziamo il tuo sì. 
Cerimonia civile o 
simbolica, dalla stesura 
alla regia.  

Scopri di più

Una consulenza privata in 
videocall, una o più ore lo 
sceglierai tu per poterti 
supportare al meglio 

Scopri di più

CerimonieWedding Planning, 
design & production 

Consulenze 
private



Wedding planning, design 
& production

Partendo dai vostri desideri daremo vita 
al vostro giorno da sogno. 
Un evento unico, irripetibile, personalizzato 
al 100%, vi accompagnerò lungo il percorso 
senza mai lasciare nulla al caso! 

A chi è rivolto:  

1 avete delle idee ma non sapete come 
realizzarle, siete spaventati dalla mole di 
lavoro organizzativo 

2 non avete tempo e vorreste delegare 
una professionista, per vivere in totale 
serenità l'organizzazione ed il giorno del 
vostro matrimonio 

3 la gestione dei fornitori "vi spaventa", cercate 
una professionista che segua tutto (o anche 
solo alcuni aspetti dell’organizzazione) 

4 dovete organizzare il matrimonio in un'altra 
regione ed avete paura di non riuscirci 

2500€ - 2000€ sconto bloccato per il 2023
Per chi conferma la data entro il 31 dicembre 2022



• Budget plan 

• Time plan 

• Styling e Moodboard 

• Ricerca location e di tutti i fornitori 

• Consulenza look sposa e sposo 

• Coordinamento e Regia dell’evento 

• Consulenza illimitate e wedding 

secretary

Cosa comprende il serviziocompleto?

1 analizzeremo i vostri 
desideri

definiremo il budget

sceglieremo i fornitori con cui 
mi interfaccerò

organizzeremo tutto nei minimi 
dettagli
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3
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Come lavoreremo insieme?

Puoi scegliere tra i pacchetti personalizzati: 

   Consulenze private  

   Studio cerimonia 

   Moodboard personalizzata 

   Regia Nozze 

Se non mi interessa il servizio completo?

Domande frequenti

Servizio completo: 2500€ 2000€ 
Consulenze private: 110€ 
Studio cerimonia: 500€ 
Moodboard personalizzata: 600€ 
Regia nozze: 800€ (1 ora consulenza omaggio)



Cerimonie

Non cerchi una wedding planner a 360° ma 
hai bisogno di qualcuno che ti aiuti con la 
cerimonia civile, con parole delicate ed idee 
su come poter personalizzare il momento del 
sì. Nessun problema, ci concentreremo solo 
sulla regia della cerimonia.  

Dedicato a: 

1 State progettando la vostra cerimonia civile 
o il vostro elopement e non sapete come 
organizzare al meglio le cose 

2 State cercando un modo per personalizzare 
e rendere emozionale la cerimonia civile 

3 Volete idee e suggerimenti su riti simbolici 
da inserire all'interno della cerimonia, 
e la revisione degli scritti personali che vi 
scambierete) 

4 State cercando una Celebrante che vi 
accompagni di persona lungo la cerimonia, 
con emozione e trasporto  



• Time e scaletta cerimonia 

• Personalizzazione sulla 

coppia 

• Studio di uno o più riti 

simbolici 

• Supporto iter burocratico (se 

richiesto) 

• Revisione scritti personali 

Cosa comprende il servizio?

1 1 mi racconterete la vostra 
storia d'amore

preparerò per voi un documento 
con la "regia" del matrimonio

vi darò tutti i suggerimenti migliori per 
rendere tutto emozionante ed 
indimenticabile

definiremo insieme il mio ruolo 
durante la vostra cerimonia
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Come lavoreremo insieme?

Sarà per me un immenso piacere celebrare 
il vostro Sì!   

Se oltre lo studio della cerimonia sono 
alla ricerca di un Celebrante?

Domande frequenti

• Celebrazione rito
Studio cerimonia: 500€

Celebrazione:  da 450€



Consulenze private

Vi dedicherò solo alcune ore per una 
consulenza privata in videocall. 
Per cosa? 
Vuoi realizzare una moodboard per i tuoi 
fornitori e non sai come fare, vuoi la location 
perfetta ma non hai tempo di ricercarla, 
cerchi una consulente d'immagine 
specializzata in wedding, vuoi ispirazioni 
ed idee di design partendo dall'idea che 
vorreste realizzare, cerchi il fotografo o 
videografo perfetto per il tuo stile, ecc. 
Prenota una consulenza qui! 

Ideale per quelle coppie che… 

1 Siete pronti a fare da soli ma volete una 
consulenza solo su qualche elemento del 
vostro matrimonio 
2 Il vostro budget è limitato ma volete 
comunque consigli utili da una professionista 
3 Siete già a buon punto con l'organizzazione 
ma avete grossi dubbi da dipanare su alcuni 
aspetti  
4 Necessitate di un punto di vista esterno 
sulle scelte che state per compiere in 
autonomia e volete i consigli di una wedding 
planner 



• Una consulenza in videocall 

Cosa comprende il servizio

1 Prenoterete la consulenza 
privata

Mi manderete una mail 
con le vostre necessità

Organizzeremo la videocall

Vi invierò una mail completa di 
tutte le risposte ai vostri dubbi 
e con i miei consigli di wedding 
planner
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Come lavoreremo insieme

Sarai tu a deciderlo. Puoi scegliere una 
singola consulenza della durata di un’ora 
oppure un pacchetto di 5 o 10 ore. 

Quanto dura la consulenza?

Domande frequenti

Consulenza singola: 110€

Pacchetto 5 ore: 500€

Pacchetto 10 ore: 950€



Guarda tutti i matrimoni 
che ho realizzato


Scopri di più


https://www.instagram.com/sitivoglio_weddingplanner/



