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Forte dell’organizzazione di oltre 120 matrimoni
con presenze italiane ed estere negli ultimi tre
anni, i nostri servizi comprendono:


la cura costante del contatto con gli sposi
(telefono, email, visite)







consulenza per gli sposi:
identificazione dello stile desiderato
proposte in base ad un budget definito
scelta del catering e prove menù
scelta del fiorista, fotografo, videomaker,
musicista / gruppi / DJ, intrattenimento
bambini, parucchiera & make up, trasferte
& limousine, luogo per la celebrazione
controllo di tutte le scadenze e supervisione
di fornitori fidati
reperibilità costante, accompagnamento e
presenza nel giorno delle nozze
selezione delle migliori strutture ricettive per il
soggiorno degli sposi, dei parenti ed amici,
organizzazione di visite esclusive a siti
culturali, designers e scultori.
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nel dettaglio mi occupo di
 Coordinazione continua con i fornitori,
 Gestione di tutte le telefonate, emails e della posta
ordinaria se richiesta e/o necessaria,
 Assistenza nell’identificazione, nella negoziazione e nella
prenotazione dei servizi e dei prodotti dei fornitori
 Incontri illimitati con i fornitori per conto degli sposi e/o
del wedding planner,
 Intermediario diretto fra wedding planner e fornitore
oppure fra sposi e fornitori,
 Coordinazione e supervisione dei fornitori, controllo
dell’agenda e delle scadenze,
 Controllo delle scadenze di pagamento e dei
pagamenti dei fornitori,
 Coordinazione delle tempistiche di fornitura dei servizi
e/o prodotti dei fornitori
 Controllo del budg et del matrimonio per accertare che
il budget venga rispettato,
 Controllo dell’agenda complessiva dei preparativi,
 Preparazione della collocazione dei tavoli sui rispettivi
piani interni della location e/o degli spazi esterni,
 Conduzione di riunioni regolari con i fornitori,

 Presenza alla disposizione dei tavoli e degli addobbi
floreali ,
 Presenza alle prove generali,
 Coordinazione delle prenotazioni alberghiere,
 Spedizione dei regali in albergo,
 Agenda personalizzata e dettagliata del matrimonio,
 Controllo dettagliato dei contratti con I fornitori,
 Conferma degli orari per lo svolgimento regolare del
matrimonio, 10 giorni prima della data,
 Presenza nella location nel giorno dei festeggiamenti,
per:
 Controllare tutte le attività dei fornitori,
 Intervenire con i fornitori per garantire la qualità del
servizio,
 Fungere da persona di contatto per ogni quesito,
 Salutare gli sposi e gli ospiti al loro arrivo,
 Assistere gli ospiti per trovare i propri tavoli,
 Coordinare lo svoglimento regolare delle
tempistiche dei festeggiamenti.

La prima riunione con gli sposi è gratuita
Per le ulteriori condizioni vogliate contattarci
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Le nostre referenze
http://www.celincordia.it/dicono-di-noi.html
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Monica Boschetti nasce e risiede a
Cesena.
Le vengono riconosciute delle ottime
capacità di relazione professionale ed
organizzative. Profonda conoscitrice del
territorio e della città di Cesena, dal
2011 pianifica con successo gli eventi ed
i matrimoni che si tengono a Casa
Celincordia.
Coordina tutti gli servizi ed i contatti
inerenti ai matrimoni ed è consulente
ricercata per gli sposi.
Forte del successo riscosso con oltre 120
matrimoni, da tempo matura un
progetto di promozione internazionale
dei territori della Romagna e delle
eccellenze della propria terra. Dal 2015
collabora
con
Haussteam
nella
selezione e nella cura di clientela estera.
www.celincordia.it
https://it.linkedin.com/in/monicaboschetti
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contatti

Monica Boschetti
Wedding planner
cell. 333 280 7337
info@celincordia.it
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