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Poco più di un mese fa si è sposata una mia amica, con grandi segreti sui particolari

della cerimonia perché voleva che fosse una sorpresa per tutti… E lo è stata,

purtroppo in negativo: piante in chiesa con vaso di plastica nera, addobbo scarno e

dai colori improbabili, vestito bellissimo ma che non la valorizzava affatto, trucco fai da te e, per

finire in bellezza, location per il rinfresco decisamente anonima, con tanto di piatti di carta per

una delle portate.
Questi sono i rischi di un matrimonio progettato senza la consulenza di esperti del settore: per

aiutare i futuri sposi nell’organizzazione del loro giorno più bello, Elvira Francesca Damiani e

Viviana Ballotta hanno scelto di lavorare come wedding planner, concretizzando in una

professione le loro naturali predisposizioni al contatto umano e alla gestione degli eventi,

imprevisti compresi.  Il loro pensiero primario è soddisfare le esigenze dei clienti,

accompagnandoli nelle scelte, lasciando loro gli aspetti più gioiosi della realizzazione del sogno e

sollevandoli dagli oneri più gravosi, noiosi e problematici (quali formalità burocratiche, certificati

e permessi). Dalla scelta della chiesa più in sintonia col clima della cerimonia alla location più

adatta per il ricevimento, dalle partecipazioni alle bomboniere, dal fotografo all’addobbo floreale,

dal make up artist all’hair stylist per la sposa, dalle fedi all’accompagnamento musicale, senza

dimenticare l’abito dello sposo e, soprattutto, quello della sposa! Se lo si desidera, inoltre, le

due professioniste possono occuparsi degli addii al celibato/nubilato (realizzandoli in linea coi

caratteri dei due protagonisti), della lista di nozze e della luna di miele o curare anche solo uno

di questi aspetti. Il tutto mantenendo la loro presenza costante, ma discreta perché al centro

devono esserci sempre e comunque i due sposi, e avvalendosi dell’assistenza di provati

collaboratori e fornitori.
Anche la loro formazione è garanzia di professionalità: hanno infatti ottenuto l'attestato presso “La Fenice Eventi” che, in

quanto socio fondatore dell’AIOM - Associazione Italiana Organizzatori Matrimoni, rilascia il titolo ufficiale per lavorare nel

settore. 

 

In un mondo frenetico come il nostro e lavorando spesso entrambi, la scelta di rivolgersi a

professionisti seri non può che rivelarsi un successo, che si manifesta concretamente il giorno

delle nozze, con le ragazze ‘registe’ dell’evento, ma anche nel corso dei preparativi. Niente più

tensioni, scelte all’ultimo momento o giri interminabili tra ville, ristoranti e casali: suggerite

l’idea che avete in mente ed Elvira Francesca e Viviana faranno sì che si realizzi, esattamente

come l’avevate immaginata!

 

I costi del servizio sono interessanti e competitivi: stabiliti in base alle esigenze e al budget della

coppia,  partono da soli 600 euro fino ad un massimo di 2.000 e, nel caso della consulenza su

uno o pochi aspetti dell’evento, vengono concordati di volta in volta. Non dimentichiamo, poi,

che le due ragazze sono a disposizione anche per feste, ricevimenti, anniversari ed eventi in

generale.

 

Vivete il vostro sogno:  Elvira Francesca e Viviana sono qui per questo.

 

Contatti:

Elvira Francesca Damiani

Cell +39 389 15 09 747

efdamiani@gmail.com
 

Viviana Ballotta

Cell +39 388 69 21 958

viviballottawp@gmail.com
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