
LE IDEE DI LORY
Wedding Planner da 10 anni
Seguo personalmente tutte le 
fasi decisionali ed organizzative 
affiancando un team di 
professionisti con cui condivido 
l’entusiasmo e la passione 
di questo lavoro. Un servizio 
completo e di estema qualità, 
realizzato da un team efficiente 
e competente.

MM DIGITAL VIDEO
Video Maker da 15 anni
Ho una professionalità sui 
video, che ho continuato a 
consolidare di giorno in giorno 
e di lavoro in lavoro, ed è stata 
una base importante da cui 
partire per realizzare
il mio sogno di diventare 
messaggero di emozioni visive.

PRESENTAZIONI

+39 3453150688

Via G.B. Tiepolo, 2 - Spresiano (TV)
Centro Commerciale Plavis
info@weddinghouseitaly.it

LOCATION

www.weddinghouseitaly.it



WELCOME

L.M. è una Wedding House 
dedicata agli sposi con infinite 

idee e proposte, un incantevole 
luogo che riunisce tutto ciò 

che serve per organizzare un 
matrimonio da favola. 

Dalla scelta della location alle 
diverse proposte di bomboniere, 

con la realizzazione del 
confezionamento in presenza 

degli sposi che possono decidere 
ed eventualmente richiedere 
modifiche in modo da sentirle 
adatte ai loro gusti, sempre 
accompagnati da personale 

altamente specializzato, in grado 
di valutare e proporre soluzioni 

adatte ad ogni evento.

COSA CI DISTINGUE

Decorazioni floreali, foto, video, 
acconciature, make-up, consulenza 
per l’outfit più adatto, confettate 
a tema, partecipazioni nozze, e 

tableau vengono scelti e realizzati 
in base ai vostri desideri, come la 
scelta dell’abito dei vostri sogni.

I professionisti di L.M. si occupano 
davvero di tutto, eliminando lo 

stress dei preparativi matrimoniali, 
organizzando la cerimonia 

perfetta, con creazioni uniche e 
personalizzate nei minimi dettagli.

Tutto costruito su misura in base 
alle vostre esigenze e disponibilità 

economiche. 

MATRIMONIO LAST MINUTE?
Non avete ancora pensato ai preparativi? 

Non sapete dove sbattere la testa? 
Affidatevi a noi e troveremo la miglior 

soluzione anche in tempi davvero brevi! 

Organizziamo il tuo 
matrimonio a 360° e il 

budget lo scegli tu!

Collaboriamo con 
professionisti di ogni 

settore per garantirvi i 
migliori servizi.

In ogni scelta sarete 
seguiti passo passo,

non solo affidati a dei 
professionisti. 

Vi affiancheremo per 
ogni tipo di servizio: 

dalla sartoria al video, dal 
make-up alle confettate! 

IL TUO MATRIMONIO A 360°


