


"L'eleganza non è farsi notare,

ma farsi ricordare!" 

- Giorgio Armani -



Le rose di zucchero filato

weddings & events

WEDDING PLANNER

TOMORROW

 

CORSO BASE
8 febbraio 2020

 

Diventa anche tu wedding planner

 



Le rose di zucchero filato

weddings & events

Agenzia per la  progettazione
e realizzazione di eventi
fondata a Pisa da Daniela
Bucchioni, wedding planner e
wedding designer.
L’agenzia è membro attivo di
The Tuscan Wedding Network®.
 
Nel 2019 ha ricevuto il certificato
di eccellenza dalla rivista
Londinese Weddings &
Honeymoon (Dwha).



Grazie a continui aggiornamenti
e ricerche sul mercato, Daniela
presenta agli sposi molteplici
soluzioni in linea con le
richieste, garantendo 
 l’ideazione, la progettazione e
l’organizzazione dettagliata e
scrupolosa di weddings ed
eventi.
 
Oggi propone "Wedding Planner
tomorrow", un corso base per
iniziare a muovere i primi passi
nel mondo del wedding.
 
 



WEDDING PLANNER

TOMORROW

il programma

www.leroseplanning. it



9.30 - 10.00
Registrazione partecipanti

 

10.00 - 10.30
Caffè di benvenuto

 

10.30 - 11.30
IL WEDDING PLANNER

Chi è la wedding planner?
Quali servizi offre la wedding planner?

I guadagni e i costi della wedding planner
 

a cura di Daniela Bucchioni



11.30-12.30 
IL MATRIMONIO

Storia del matrimonio
Il rito del matrimonio nelle varie religioni

12.30-13.00
Differenza tra rito religioso e civile

13.00-13.30
Pranzo

nella sala da pranzo dell'agriturismo Signorini

a cura di Daniela Bucchioni

a cura di Daniela Bucchioni



13.30 - 15.30
QUANDO I SOGNI DIVENTANO REALTA'

Step dell’organizzazione del matrimonio (quali
sono gli aspetti di cui tenere conto

nell'organizzazione)
Come scegliere i fornitori

16.30-16.45 
Coffee break

15.30 - 16.30
Come comunicare e promuoversi sul web  

a cura di Daniela Bucchioni

a cura di Federica Mari



16.45-18.00 
Come scegliere il fil rouge delle nozze
Wedding planner e bridal consultant

a cura di Daniela Bucchioni



Learning

is life!
WEDDING PLANNER

TOMORROW

i relatori

www.leroseplanning. it



Daniela Bucchioni
wedding planner e wedding designer
 
Da molti anni i matrimoni sono la sua passione e il
suo lavoro. Grande comunicatrice, riesce a portare
entusiasmo e interesse verso ciò che conosce e sa far
bene. La professionalità e la sensibilità sono i suoi
ingredienti segreti per mise en place raffinate dal
design ricercato. 
Daniela realizza matrimoni cuciti su misura per ogni
coppia di sposi e segue passo dopo passo il
matrimonio garantendo la propria presenza durante
l'intera giornata dell’evento. 

federica mari
social media manager - writer -web developer
 
Federica nasce programmatrice software, e in questi
ultimi anni sfrutta queste sue particolari competenze
per acquisirne altre sul mondo del digitale e del Web. 
 
E così oggi è SEO writer e consulente di
comunicazione sul web, social media manager e web
developer. 
 
In tutto questo non dimentica le sue storiche passioni:
la lettura, il teatro e la buona comunicazione.



Non perdere questa opportunità!
Contattami subito per maggiori

informazioni.

 
Daniela Bucchioni

—
CONTATTI: info@leroseplanning.it

www.leroseplanning.it 

in collaborazione con
AGRITURISMO SIGNORINI

Località: Podere Fecciano, 23 56030 Orciatico Pisa
—

info@agriturismosignorini.it.
www.agriturismosignorini.it




