


Progettiamo e realizziamo Eventi 
con un unico denominatore comune:

arrivare al Cuore delle persone coinvolte

Mi chiamo Evelina, 
sono il “motore” di 
La Petite Italienne
Weddings & Events. 

Assieme al mio team, progetto, pianifico, studio, 
coordino e realizzo matrimoni in tutta Italia, con 

uno stile unico, inconfondibile ed esclusivo. 

Interpreto ogni evento come un abito cucito su mi-
sura, composto da un mix armonioso di elementi 
e portatore di un’Anima propria, comunicativa 
e speciale che riflette la personalità e il gusto dei 

protagonisti, Voi Sposi. 

Ogni giorno traformo i Vostri desideri in real-
tà, dando forma, colore e concretezza alle Vostre 

emozioni e lasciando un ricordo raffinato e 
indelebile agli occhi dei vostri ospiti. 



Ci incontriamo, mi raccontate di voi e di come  
immaginate il vostro giorno. Ascolto atten-
tamente i desideri e le esigenze, vi consiglio, 
metto la mia esperienza al vostro servizio per 
realizzare un evento che faccia emozionare voi 
e i vostri ospiti. Vi suggerisco la strada migliore 
da prendere nel rispetto dei vostri obiettivi di 
mood e di spesa. Vi accompagno nella realiz-
zazione del matrimonio dai primi passi, fino al 
giorno in cui vi sposerete, garantendo la mia 

personale presenza per tutto l’evento. 

Il Progetto del Vostro Matrimonio sarà UNICO 
e ORIGINALE e terrà conto dei vostri gusti, dei 
colori scelti, della stagione, delle vostre esigen-
ze, di quelle dei vostri ospiti e della location. E’ 
fatto di tante cose che hanno bisogno di essere 
seguite, ognuna, con estrema cura e attenzione. 
E’ armonioso in ogni dettaglio e coerente con il 
budget che desiderate investire. Ogni coppia ha 
un progetto dedicato, personale, con qualcosa 

di ricercato che lo rende memorabile. 

Ascolto voi ed i 
vostri desideri...

Elaboro un 
progetto esclusivo 
e lavoro per la sua 

realizzazione...



Trasformo in realtà il Progetto del Vostro Ma-
trimonio con il mio lavoro organizzativo, crea-
tivo ed esecutivo. Prenoto le strutture e i servizi 
di cui avete bisogno, mi occupo di reperire il 
materiale e le decorazioni, risolvo i problemi lo-
gistici e coordino la squadra di fornitori scelti. 
Per una perfetta realizzazione, serve un’ottima 
pianificazione e coesione fra tutti i protagonisti 
coinvolti ed io mi occuperò proprio di questo. 

Organizzo, pianifico, 
coordino

e supervisiono tutti i 
fornitori...

Quel Giorno, da dietro le quinte, curo ogni det-
taglio e la regia della giornata, facendo in modo 
che tutto funzioni senza intoppi e nei tempi 
prestabiliti. Realizzo gli allestimenti e gli angoli 
tematici previsti nel progetto, creo l’atmosfera 
giusta, lavoro in prima persona alle decorazio-
ni, alla sistemazione dei tavoli ed alle ambien-
tazioni. Faccio in modo che nulla venga dimen-
ticato o lasciato al caso. Salvo il vostro sogno da 

ogni imprevisto. 

Si avvera il vostro 
sogno, vi sposate! E io

saro’ al vostro 
fianco...



3 Pacchetti Wedding
fra cui scegliere

- Pacchetto Eucalipto -
Full Planning & Design

Servizio di organizzazione, pianifica-
zione e coordinamento dell’evento, 
curando ogni aspetto, fin dalle prime 
fasi. Supporto ricerca fornitori, gestione 
budget, proposte creative e consulenza 
a 360° sia progettuale, sia di design, per 

un matrimonio perfetto. 

- Pacchetto Edera -
Only Design

Ideazione del design e dell’estetica del 
matrimonio, curando dettagliatamente 
gli allestimenti, i fiori, i colori, le am-
bientazioni, il lighting design, gli angoli 
tematici, la decorazione della tavola e 
gli elementi cartacei. Proposte creative e 

sviluppo esecutivo. 

- Pacchetto Ulivo -
Stationery

Progettazione grafica del cartaceo (par-
tecipazioni di matrimonio, menu, libret-
ti della cerimonia & Co.) e coordinamen-
to tipografico ed esecutivo.  Si realizza 
anche il sito web personalizzato del Vo-

stro evento. 



FAQ

- LAVORI DA SOLA?

No, dirigo un team. Il lavoro di pianificazione e orga-
nizzazione è gestito da me in prima persona. Il giorno 
del matrimonio sono sempre accompagnata da una o 
due assistenti, a seconda della complessità dell’evento e 
degli allestimenti da realizzare.

- COME PAGHEREMO I SERVIZI AI FORNI-
TORI?

La mia politica predilige la trasparenza: pagherete diret-
tamente i servizi ai vari fornitori che verranno coinvolti 
nella realizzazione del vostro evento, previa approva-
zione dei preventivi che vi sottoporrò.

- LAVORI SOLO CON I TUOI FORNITORI?

Prevalentemente si, per poter garantire un perfetto 
risultato preferisco selezionare il team di lavoro. Sono 
comunque disponibile a valutare e a conoscere i fornito-
ri che desidererete coinvolgere con l’unico obiettivo di 
realizzare al meglio il vostro evento. 

- TI OCCUPI ANCHE DELLA RICERCA DEGLI 
ABITI DA SPOSA E DA SPOSO?

Sì, collaboro con prestigiosi Atelier e Sartorie e sono 
costantemente aggiornata sulle nuove collezioni. Vi 
accompagnerò nella scelta del vostro abito dei sogni  
e degli accessori più adeguati a valorizzare la vostra 
figura perchè tutto sia armonioso e in linea con i vostri 
desideri. 



continua... FAQ

- TI OCCUPI ANCHE DELL’ACCOMODATION 
DEGLI OSPITI?

Sì, se è un servizio richiesto. Troviamo la sistemazio-
ne migliore per Voi e per i Vostri ospiti e gestiamo le 
prenotazioni di alberghi e trasferimenti.

TI SPOSTI IN TUTTA ITALIA?

Sì, organizzo eventi in tutta Italia, isole comprese. 

HAI ALTRE DOMANDE? CURIOSITA’? VUOI 
SAPERE NEL DETTAGLIO COME FUNZIONA 
E COSA FAREMO INSIEME?

Vieni a consocermi, il primo appuntamento è sempre 
gratuito e senza impegno!

Organizziamo eventi speciali,
con Amore, Cura e Dedizione.

La magia del vostro giorno 
piu’ bello, inizia da qui...







- Tutti i Diritti sono Riservati -
Vietata la riproduzione

Copyright contenuti e immagini:
LA PETITE ITALIENNE WEDDINGS & EVENTS

- Tutte le foto sono frutto del nostro lavoro - 
Si ringraziano i fotografi:

Luisa Basso, Davide Gaudenzi, Fabio Marciano, Eva Meneghelli

E un Grazie speciale alle nostre coppie di sposi. 
+ 39 349 49 09 924

info@lapetiteitalienne.it 
www.lapetiteitalienne.it

P.Iva 05171410284

Si riceve
previo appuntamento
a Padova in
Via M.M. Boiardo 2


