
 - Guida ai servizi - 



Sono Evelina Mitali,
organizzo matrimoni ed eventi 
dallo stile unico, 
inconfondibile ed esclusivo.  

Credo che le cose fatte bene, con cura, 
portino sempre ad un risultato. 

Credo che i dettagli facciano sempre la 
differenza, in un evento come nella vita.

Ho iniziato ad organizzare eventi 
nel 2009, lo ricordo come se fosse ieri. 

Da allora non ho più smesso di andare
alla ricerca della bellezza 
e della perfezione,
in ogni progetto, in ogni evento.





Consulenza 
progettuale 

e creativa

Definizione della
lista degli

invitati

Progettazione
grafica del 

coordinato cartaceo
e coordinamento

tipografico

Ripartizione e 
ottimizzazione
del budget

Possibilita’ di avere
fornitori 

comprovati
e qualificati

Raccolta dei
preventivi
dai fornitori

Ricerca della
location

ideale

Soluzioni
creative per gli 

angoli
tematici

Suggerimenti sul
Galateo

del matrimonio

 - Panoramica dei Servizi di
Wedding Planning & Design -



Assistenza per
Noleggio

arredi ed oggetti

Regia 
del giorno

Definizione 
della scaletta

della giornata

Decorazione
della tavola

Styling
dei dettagli

e degli angoli 
tematici

Ricerca
e preparazione dei

cadeaux

Progetto di 
Allestimento

& Design
Assistenza
nei pagamenti
ai fornitori

Remind
delle scadenze

Coordinamento 
e logistica

fornitori



Ci incontriamo, mi raccontate di voi e di come 
vi immaginate il vostro giorno più bello. Vi 
ascolto attentamente per costruire un progetto 

che parli di voi e vi faccia emozionare.

Disegno il vostro matrimonio come fosse un 
abito cucito su misura. Avrete fin da subito una 
visione d’insieme sia dal punto di vista stilisti-
co, sia dal punto di vista del budget. Vi ascolto 
attentamente per costruire un progetto che par-

li di voi e vi faccia emozionare.

Ascolto voi ed i 
vostri desideri...

Elaboro un 
progetto esclusivo



Mi metto all’opera per trasformare in realtà il 
progetto con il mio lavoro organizzativo, crea-
tivo ed esecutivo e coordinando e gestendo la 

squadra di fornitori scelti. 

Da dietro le quinte curo ogni dettaglio e la regia 
della giornata. Realizzo gli allestimenti, creo 
l’atmosfera, supervisiono i fornitori, lavoro in 
prima persona alle decorazioni e alle ambienta-
zioni. Salvo il vostro sogno da ogni imprevisto. 

Organizzo, creo,
pianifico e 
coordino...

Si avvera il sogno,
vi sposate!



Sceglierete questo pacchetto se desiderate ave-
re il supporto e la guida di un professionista fin 
dalle prime fasi. 

Il mio compito sarà di accompagnarvi alla meta 
mettendo a vostra disposizione le mie conoscen-
ze del settore, mostrandovi i fornitori più affida-
bili e comprovati, progettando un matrimonio 
che vi rispecchi nelle grafiche, nei colori, nello 
stile. Vi aiuterò ad ottimizzare le risorse sia in 
termini di tempo che di budget. 

Essendovi affidati a me dall’inizio alla fine, avre-
te un risultato perfettamente armonioso e cura-
to, avrete un matrimonio che parla di voi in ogni 
dettaglio. 

(8 - 10 Incontri preparatori; 1 - 2 Sopralluoghi degli 
spazi; Chiamate e mail illimitate)

- Pacchetto Eucalipto - 
Full Wedding Planning & Design

/ Consulenza a 360° progettuale e creativa

/ Definizione della Lista degli invitati

/ Pianificazione e ottimizzazione del Budget

/ Progetto di allestimento e design

/ Soluzioni per gli angoli tematici

/ Progetto grafico del coordinato cartaceo

/ Coordinamento tipografico ed esecutivo

/ Ricerca e Coordinamento dei Fornitori

/ Reperimento preventivi 

/ Assistenza stipula contratti con i fornitori

/ Assistenza pagamenti ai fornitori

/ Remind delle scadenze

/ Ricerca e preparazione dei cadeaux

/ Regia e presenza durante il matrimonio

/ Styling dei dettagli al matrimonio



Come un angelo custode,
silenzioso ed invisibile,
realizzero’ quello che avete

 sempre sognato. 



Sceglierete questo pacchetto se siete già a buon 
punto nella progettazione del vostro matrimo-
nio, avete già contattato alcuni fornitori e desi-
derate un allestimento creativo e speciale, dise-
gnato su misura per voi e che parli di voi. 

Il mio lavoro sarà principlamente incentrato 
sull’ideazione e sulla realizzazione del proget-
to di allestimento per cerimonia e location e del 
progetto grafico del coordinato cartaceo. 

Sarò presente in fase di allestimento per verifica-
re che tutto vada secondo i piani e che la realtà 
corrisponda perfettamente al progetto.

(4 - 5 Incontri preparatori; 1 Sopralluoghi degli spazi; 
Chiamate e mail illimitate)

- Pacchetto Edera - 
Wedding Design Only

In riferimento al progetto di design:

/ Consulenza dedicata al progetto

/ Progetto di allestimento e design

/ Soluzioni per gli angoli tematici

/ Progetto grafico del coordinato cartaceo

/ Coordinamento tipografico ed esecutivo

/ Ricerca e Coordinamento dei Fornitori

/ Reperimento preventivi

/ Assistenza stipula contratti con i fornitori

/ Assistenza pagamenti ai fornitori

/ Remind delle scadenze

/ Styling dei dettagli al matrimonio



Fungerò da interprete dei 
vostri sogni,  li renderò 

tangibili in un progetto co-
ordinato, raffinato, unico 
e speciale. Il vostro matri-
monio non sarà perfetto,  

sarà di più’.” 
    
 



Come ogni evento che si rispetti, anche il matrimonio ha bisogno di una gra-
fica che sia all’altezza del momento e che trasmetta emozioni. 

Sceglierete questo pacchetto se desiderate che mi occupi della veste grafica 
del vostro matrimonio. Dalle partecipazioni alle thank you cards, passando 
attraverso menu, segnatavoli, segnaposti, libretti della cerimonia ed ogni ele-
mento che possa essere progettato, stampato su carta oppure realizzato su 
legno, plexiglass, tessuto o altri supporti creativi. 

Avrete una wedding stationery unica e speciale, studiata apposta per voi. 

- Pacchetto Ulivo - 
Progetto grafico

/ Progetto grafico del 

coordinato cartaceo

/ Coordinamento 

tipografico ed esecutivo
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