
Eventi
-Compleanni bambini e adulti

-Gender reveal party e baby shower
-Cerimonie (battesimo, comunione, cresima..)

-Festa di laurea
e ogni genere di festa



Party Planner

Mi occupo dell'organizzazione dell'evento a 360°.
-elaboro un piano di spese in base al vostro budget

-seleziono i fornitori necessari adatti ai vostri gusti e budget tra cui
scegliere

(location, catering, fioraio, musica, bomboniere, service luci ecc.)
-sopralluoghi

 - preventivi e rapporti con i fornitori
-creo una moodboard con bozza grafica dell'allestimento, palette di

colori e tema per poter creare un fil rouge

200€



Allestimento Compleanno
Bambini e Adulti

A differenza del servizio party planner non organizzo tutto l'evento ma solo l'allestimento
dell'angolo torta (composizioni di palloncini, noleggio arredi, vetreria, progetto grafico).

Dal progetto dell'allestimento, alla grafica, palette colori ecc.
I miei allestimenti sono sempre completi, non faccio solo composizioni di palloncini o solo

noleggio tavoli/arredi.
Ovviamente si possono aggiungere personalizzazioni, centrotavola e allestimento di tutta la

sala e non solo dell'angolo torta.

a partire da 350€

I prezzi "base" fanno riferimento all'allestimento dell'angolo torta. 
Ogni progetto è personalizzato e di conseguenza lo è il preventivo.

Decorazioni floreali, confettata al kg, dolci, segnaposto e decorazioni/gadget extra sono da
quotare in base alla tipologia e quantità.



Allestimento Cerimonie

Allestimento angolo torta  con composizioni di palloncini,
noleggio arredi, vetreria, mini confettata, segnagusto, progetto

grafico ecc
Dal progetto dell'allestimento, alla grafica, palette colori ecc.

I miei allestimenti sono sempre completi, non faccio solo
composizioni di palloncini o solo noleggio tavoli/arredi.

Ovviamente si possono aggiungere personalizzazioni (tag
bomboniere, segnatavolo, tableau, segnaposto, composizioni fl

ecc) centrotavola e allestimento di tutta la sala e non solo
dell'angolo torta.

 

a partire da 400€

I prezzi "base" fanno riferimento all'allestimento dell'angolo torta. 
Ogni progetto è personalizzato e di conseguenza lo è il preventivo.

Decorazioni floreali, confettata al kg, dolci, segnaposto e decorazioni/gadget
extra sono da quotare in base alla tipologia e quantità.



Allestimento Gender Reveal Party

Allestimento dell'angolo torta  con composizioni di palloncini, noleggio arredi,
vetreria, progetto grafico ecc.

Fumogeni oppure coriandoli oppure scatola con palloncini ad elio ecc per la
rivelazione del sesso

Dal progetto dell'allestimento, alla grafica, palette colori ecc.
I miei allestimenti sono sempre completi, non faccio solo composizioni di

palloncini o solo noleggio tavoli/arredi.
Ovviamente si possono aggiungere personalizzazioni, centrotavola e

allestimento di tutta la sala e non solo dell'angolo torta.

a partire da 500€

I prezzi "base" fanno riferimento all'allestimento dell'angolo torta. 
Ogni progetto è personalizzato e di conseguenza lo è il preventivo.

Decorazioni floreali, confettata al kg, dolci, segnaposto e decorazioni/gadget extra sono da
quotare in base alla tipologia e quantità.



 

Consiglio sempre di affidare a me il vostro evento a 360 gradi.
Sia per una questione di risparmio economico ma soprattutto per la buona riuscita

dell'evento.
La bellezza di un allestimento si vede soprattutto dai dettagli.

Creare un bell'allestimento e poi andare a mettere una brutta torta rovinerà tutto.
 

Per velocizzare le tempistiche ti chiedo inizialmente di rispondere a queste
domande in maniera più dettagliata possibile:

-data dell'evento (per poterti dare la mia disponibilità)
- luogo dell'evento

- hai delle preferenze particolari su tema, colori e decorazioni? mandami delle foto
di allestimenti che ti piacciono

- hai un budget?

 Il mio modus operandi



 Ti preparerò un preventivo, al quale puoi aggiungere
o modificare strutture o elementi durante le fasi

della preparazione
Per confermare la data viene versato un acconto del

40% del totale al momento del sopralluogo o
contratto

Dopodichè inizierò a lavorare al tuo evento

1.

2.

3.

I vari Step



Faq
Ho già la location che mi mette le decorazioni con palloncini, puoi occuparti del resto?

No. I miei allestimenti sono completi. Mettendo la mia "firma" non posso abbinare i miei lavori con quelli di fornitori che non conosco e non so come
lavorano.

 
Quanto tempo prima ti devo contattare?

Per quanto riguarda l'allestimento almeno 1 mese prima. Per l'organizzazione almeno 3/4 mesi prima
 

Quanti sopralluoghi/incontri faremo?

E' previsto un sopralluogo per ogni evento, salvo diversi accordi, gli incontri aggiuntivi verranno quotati a parte
 

Esiste un limite massimo di spesa?

No. non c'è limite alla fantasia e alle spese, motivo per il quale chiedo sempre un budget entro il quale rimanere
 
 

I prezzi "base" fanno riferimento all'allestimento dell'angolo torta. Ogni progetto è personalizzato e di conseguenza lo è il preventivo.
Decorazioni floreali, confettata al kg, dolci, segnaposto e decorazioni/gadget extra sono da quotare in base alla tipologia e quantità.



Il compleanno di Leonardo



Penelope o Mattia? IL gender reveal party trasformato in baby shower



Il battesimo di Ginevra



Due Destini 
Wedding & Event Planner

https://www.duedestiniweddingplanner.it/
duedestiniwedding@libero.it

Whatsapp 3713458755
Seguici anche su Facebook e Instagram 

 
P. Iva. 02640060469
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