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Organizzazione Completa

Tutti i pacchetti includono:

- il tempo, il talento, l’esperienza della 
wedding planner e della sua squadra
- un contratto d’incarico a tutela di 
entrambe le parti 
- le spese di trasferta entro 50 km dalla 
nostra sede
- l’iva al 22%

Prima della fi rma del contratto è previsto 
un incontro conoscitivo gratuito per 
verifi care se c’è armonia di intenti

I pacchetti non includono:

-spese di trasferta oltre 50 km dalla 
nostra sede
-i compensi per gli altri professionisti 
coinvolti nell’evento (es. fotografo, 
musicisti, ristorante, fi orista ecc)
-oggetti e materiali necessari all’evento 
(es. fi ori, bomboniere, abito da sposa ecc)
-tutto ciò che non è espressamente 
specifi cato

Tutte le proposte sono personalizzabili e 
modifi cabili, per un preventivo su misura  
info@alchimieventi.com



Top Class Total Relax
(best seller)

Easy Wedding Quick Help

Budget Plan ♥ ♥ ♥ ♥
Time Plan ♥ ♥ ♥ ♥
Styling ♥ ♥ ♥
Direzione Artistica ♥ ♥
Ricerca Location o Catering ♥ ♥ ♥ ♥
Ricerca Fornitori tutti tutti fi no a 5 fi no a 3

Coordinamento Fornitori ♥ ♥
Consulenza Look Sposa ♥ ♥ ♥
Consulenza Look Sposo ♥
Regia dell’ Evento completa completa solo controllo

Wedding Secretary ♥
Infoline per gli Invitati ♥ ♥
Assistenza tramite Email illimitata ogni settimana ogni settimana ogni mese

Ore di Consulenza 20 15 10 5

Valore 4.700,00€ 3.900,00€ 2.300,00€ 1.100,00€

Prezzo Scontato 3.100,00€ 2.700,00€ 1.700,00€ 900,00€

Nelle pagine successive potete trovare maggiori informazioni sui servizi che compongono i pacchetti



Servizi à la carte

Questi servizi possono essere utilizzati 
per comporre pacchetti su misura oppure 
possono essere acquistati singolarmente.

Tutti i servizi includono:

- il tempo, il talento, l’esperienza della 
wedding planner e della sua squadra
- un contratto d’incarico a tutela di 
entrambe le parti
- le spese di trasferta entro 50 km dalla 
nostra sede
- l’iva al 22%

Prima della fi rma del contratto è prevista 
una telefonata conoscitiva gratuita per 
verifi care se c’è armonia di intenti.

I pacchetti non includono:

-spese di trasferta oltre 50 km dalla 
nostra sede
-i compensi per gli altri professionisti 
coinvolti nell’evento (es. fotografo, 
musicisti, ristorante, fi orista ecc)
-oggetti e materiali necessari all’evento 
(es. fi ori, bomboniere, abito da sposa ecc)
-tutto ciò che non è espressamente 
specifi cato



Budget Plan

In base alle vostre esigenze, al numero degli invitati e alle caratteristiche dell’evento creo 
un piano di spesa suddividendo una probabile cifra totale in sottovoci di spesa. Per ogni 
elemento del matrimonio (fotografi a, musica, cibo, vestito...) c’è quindi una cifra consigliata che 
rappresenta un tetto massimo di spesa. Durante i preparativi vengono annotate le eff ettive 
spese e fatte, se necessario, le opportune modifi che per far quadrare i conti. 

A che serve? Questo servizio serve a farvi stare tranquilli circa il costo del matrimonio, perché 
avete sempre sotto controllo tutto e non spendete più di quello che avete preventivato.

150,00€

Time Plan

Basandomi sulle cose da fare e sulla vostra disponibilità di tempo da dedicare ai preparativi 
creo un piano d’azione che, mese per mese, vi guida in quello che c’è da fare, con delle 
“missioni” da completare (es. obiettivo di gennaio: comprare il vestito per la sposa). Durante i 
preparativi il time plan si aggiorna in base alle necessità.

A che serve? Questo servizio serve a farvi vivere i preparativi senza l’ansia di aver dimenticato 
qualcosa, facendo tutti i passi al momento giusto e riducendo al minimo lo stress.

100,00€

Ricerca Location o Catering

A partire dai punti saldi che abbiamo stabilito insieme cerco fi no a 5 location (non di più per non 
confondervi le idee) che hanno le caratteristiche desiderate (o che si avvicinano il più possibile 
al vostro ideale). Per queste location preparo una scheda che contiene tutte le informazioni utili 
per fare una scelta consapevole ed escludere quelle che meno vi piacciono. Questo servizio 
si può utilizzare per cercare la location per la cerimonia, quella per il ricevimento oppure il 
catering (se la location per il ricevimento non è un ristorante)

A che serve? Questo è uno degli aspetti più critici del vostro matrimonio. Con questo servizio 
metto a vostra disposizione la mia esperienza per off rirvi delle opzioni di scelta pre-selezionate 
in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze, senza farvi girare come trottole per tutta la 
regione. 

250,00€

Ricerca Fornitori

Dopo aver attentamente ascoltato e valutato le vostre esigenze, vi indico una rosa di fornitori 
(professionisti, negozi, artigiani...) perfetti per voi, scegliendoli tra quelli presenti nell’archivio 
che ho costruito nei miei anni di attività o tra fornitori esterni selezionati per l’occasione. Per 
ciascuno di essi verifi co la disponibilità e il costo in base al vostro Budget Plan. 

A che serve? Questa soluzione è studiata in modo da unire un servizio eccellente al migliore 
rapporto qualità/prezzo e alla massima libertà di scelta. Eviterete di cercare i fornitori alla 
cieca, perchè potrete scegliere tra i migliori per voi.

100,00€/fornitore

Servizio PrezzoDescrizione



Coordinamento Fornitori

Con questo servizio i fornitori (compresa la location) hanno il mio contatto e si rivolgono a me 
per qualsiasi necessità logistica, come per esempio richieste di informazioni, sopralluoghi, 
misurazioni, consegne, risoluzione problemi ecc. Ovviamente io non prendo nessuna decisione 
al vostro posto, ma semplifi co i preparativi fornendo loro tutto il supporto necessario per fare 
un lavoro eccellente, in base alle specifi che che abbiamo concordato insieme.

A che serve? Questo servizio vi dà il massimo relax, perché voi vi occuperete solo della parte 
divertente dei preparativi, mentre di tutte le parti più stressanti mi occupo io.

500,00€

Consulenza Look Sposa

Partendo da uno studio del tuo fi sico, dei tuoi colori e della tua personalità ti guiderò nella 
scelta del look più adatto a te e dei fornitori più adatti ad esaltare la tua bellezza. Ti aiuterò a 
scegliere l’abito più adatto al tuo fi sico, il make up e l’acconciatura che ti valorizzano di più, gli 
accessori più appropriati a far risaltare la tua personalità, dal bouquet alle scarpe, dai gioielli  
all’intimo. 

A che serve? Quel giorno sarai sotto gli occhi di tutti e dovrai risplendere, ma allo stesso tempo 
essere a tuo agio e sentirti te stessa. Con questo servizio ti aiuterò ad essere bellissima e sicura 
di te.

350,00€

Consulenza Look Sposo Questo servizio è l’equivalente del precedente, ma è dedicato allo sposo. 250,00€

Regia Completa

Servizio di Coordinamento (o regia completa) del giorno del matrimonio. Con questo servizio mi 
assumo l’onere di gestire e coordinare tutti i fornitori coinvolti nell’evento, dall’arrivo del primo 
fornitore fi no alla fi ne della festa. Il lavoro inizia almeno una settimana prima, verifi co le location 
e i percorsi, studio le criticità dell’evento, contatto preventivamente tutti i fornitori e concordo 
con loro orari e tempistiche. Preparo il piano della giornata e lo invio a tutti i soggetti coinvolti. 
Il giorno del matrimonio sono presente con la mia squadra per fare in modo che tutto si svolga 
come programmato e mi impegno per porre rimedio agli imprevisti.

A che serve? Questo servizio vi fa godere la festa senza preoccupazioni di nessun tipo, 
sapendo che c’è una persona di fi ducia che lavora dietro le quinte perché tutto sia perfetto e si 
svolga senza intoppi così come l’avete sognato.
                                                                                                                                                                                    

da 500,00€

Controllo

Il servizio di controllo del giorno del matrimonio prevede che io sia presente il giorno dei 
preparativi per essere i vostri occhi e le vostre orecchie. Siete voi a preparare il piano della 
giornata e a darmi le indicazioni che i vostri fornitori devono rispettare. 

A che serve? Durante il giorno del matrimonio avvengono contemporaneamente molte cose. 
Mentre voi vi preparate e siete distratti da altro, molti professionisti sono all’opera e ci possono 
essere (ci sono sempre) degli imprevisti. Questo servizio vi aiuta ad essere sempre informati di 
quello che succede. Se non vi chiamo, va tutto secondo i piani. 

da 300,00€



Wedding Secretary

Con questo servizio divento per tutto il tempo dei preparativi la vostra segretaria, quindi vi 
aiuto a tenere a mente gli appuntamenti con tutti i fornitori, le scadenze di pagamento e le 
tempistiche necessarie agli adempimenti burocratici, se serve contatto l’hotel per prenotare le 
camere per i vostri ospiti e svolgo tutti i compiti di segreteria al posto vostro. 

A che serve? Durante i preparativi è facile dimenticare qualcosa e più ci si avvicina al grande 
giorno più le scadenze e le incombenze aumentano. Con il mio aiuto sarete certi di non 
dimenticare niente e potrete godervi le vostre emozioni in totale serenità.

350,00€

Infoline per gli Invitati

Grazie a questo servizio potete dare agli invitati il mio numero e loro chiameranno me per 
chiedere come si devono vestire, se avete fatto la lista nozze, come si arriva in chiesa o in sala, 
dove pernottare ecc…

A che serve? Quando ci si avvicina al matrimonio gli invitati diventano insistenti con le loro 
domande e i loro dubbi. Con questo servizio potete dirottare queste scocciature ad una 
persona di fi ducia e lucida.

100,00€

Styling

Il vostro matrimonio deve esprimere la vostra personalità e il vostro stile inconfondibile. A 
partire dallo studio dei vostri gusti e dell’atmosfera dell’evento realizzo un progetto che 
comprende tema, palette cromatica, motivi decorativi e studio per voi dei dettagli ad hoc che 
aiuteranno gli invitati ad entrare nel mood giusto e divertirsi.

A che serve? Forse avete tante idee, forse non sapete da dove iniziare. In entrambi i casi un 
progetto di stile armonioso e coerente serve a realizzare l’eff etto “wow”, raccontare la vostra 
storia e trasformare un evento banale nel VOSTRO evento. 

da 300,00€

Direzione Artistica

Con questo servizio tutti i fornitori coinvolti nell’aspetto stilistico dell’evento fanno riferimento 
a me per ciò di cui hanno bisogno nello svolgimento del loro lavoro, per chiedere informazioni, 
concordare allestimenti, colori, luci, musiche, stampe ecc. Il tutto ovviamente senza mai 
sostituirmi a voi, ma mettendo in pratica tutto quello che abbiamo concordato insieme.

A che serve? Anche dietro lo stile più semplice c’è una squadra che lavora e che va coordinata 
perché fornisca un risultato unitario e credibile per evidenziare lo stile degli sposi. Per fare 
questo ci deve essere un unico punto di riferimento a cui chiedere le informazioni necessarie e 
con questo servizio mi assumo l’onere di coordinare tutto il progetto creativo per far risaltare il 
vostro stile unico e inconfondibile.

300,00€

Consulenza

Per ogni altra necessità organizzativa o stilistica è possibile creare su misura un servizio di 
consulenza oraria. Dal vivo o tramite skype vi aiuterò a risolvere tutte quelle diffi  coltà che sono 
specifi che del vostro matrimonio e che non possono essere incluse in un listino 35,00€/H



Cerimonie

Qui puoi trovare alcuni pacchetti dedicati 
alle cerimonie civili, laiche e simboliche.

Tutti i pacchetti includono:

- il tempo, il talento, l’esperienza della 
celebrante e della sua squadra
- un contratto d’incarico a tutela di 
entrambe le parti
- le spese di trasferta entro 30 km dalla 
nostra sede
- l’iva al 22%

Prima della fi rma del contratto è prevista 
una telefonata conoscitiva gratuita per 
verifi care se c’è armonia di intenti.

I pacchetti non includono:

-spese di trasferta oltre 30 km dalla 
nostra sede
-oggetti e materiali necessari alla 
cerimonia (es. libretti, candele, cuscino 
fedi ecc)
-tutto ciò che non è espressamente 
specifi cato

Tutte le proposte sono personalizzabili e 
modifi cabili, per un preventivo su misura  
info@alchimieventi.com



Deluxe Complete
(best seller)

Standard Basic

Testo cerimonia ♥ ♥ ♥ solo revisione

Celebrazione cerimonia ♥ ♥ ♥ ♥
Ore di consulenza 2 1 1

Consulenza letture ♥ ♥
Consulenza musica ♥ ♥
Consulenza promesse ♥ ♥
Pergamena matrimonio ♥ ♥
Registro matrimonio ♥
Accessori rito simbolico ♥
Impaginazione libretti ♥

Valore 800,00€ 620,00€ 535,00€ 360,00€

Prezzo Scontato 750,00€ 590,00€ 490,00€ 350,00€

Se la location ha i necessari permessi e l’amministrazione comunale è disponibile, la celebrante potrà essere delegata a svolgere a tutti gli eff etti il ruolo di uffi  ciale di 
stato civile, rendendo la cerimonia valida a norma di legge. La cerimonia può essere tradotta e celebrata in altre lingue. Questi servizi verranno quotati a parte.

Solo stesura testo 150,00€



Claudia Carbonara | www.alchimieventi.com | info@alchimieventi.com | 347 8772139

Per qualsiasi chiarimento, per richiedere un servizio personalizzato o per conoscere le promozioni in corso contattami


