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e sono specializzata nell’organizzazione di matrimoni ed
eventi in Mugello

Mi definisco una Wedding Helper, il mio scopo è
aiutare gli sposi a realizzare i loro sogni e rendere il
giorno delle nozze come lo avevano sempre
immaginato, dando consigli e trovando la soluzione
giusta ad ogni necessità. La soddisfazione più grande:
la loro gioia e gratitudine! 

Penso che tutte le spose dovrebbero avere una
Wedding Helper al loro fianco sia durante i
preparativi che il giorno delle nozze.
Affinché questo sia possibile offro servizi su misura per
ogni coppia.
Volete avermi con voi in questo percorso?

Ciao sono Ilaria 



I miei servizi

I Sogni son Desideri
Full wedding planning.
Organizzazione completa del
matrimonio
Questo pacchetto è per la
coppia che desidera una guida
dall'inizio alla fine. 
Copre tutti i dettagli che
rendono il matrimonio
davvero memorabile!

Polvere di Stelle
Partial Wedding Planning
Questo pacchetto è per la
coppia che ha iniziato a
pianificare, ha trovato il luogo
e gli elementi principali che
potrebbero essere necessari per
pianificare il loro matrimonio e
hanno bisogno di qualcuno che
li aiuti a completarlo. Copre
tutti i dettagli incompiuti su
cui la coppia ha bisogno di
assistenza e aiuta a rendere la
visione della coppia una realtà

Wedding Help
Wedding day coordinator.
Giornata di coordinamento.
Gestisco ogni dettaglio del
giorno del matrimonio in modo
sia voi sposi che i vostri
familiari siate rilassati e liberi
di godervi il vostro grande
giorno.

Un Tocco di Magia
Wedding design.
Attraverso questo servizio
potrai avere un matrimonio
originale ed esclusivo. 
Potrai scegliere un tema o un
colore e ti supporterò nella
realizzazione di ogni dettaglio:
dal tableau, alla stampa dei
menù e per finire confettata e
bomboniere.



Le basi per un matrimonio perfetto iniziano dai
preparativi.
Grazie alla conoscenza del territorio selezionerò le
location più adatte al vostro matrimonio in modo che
sia con il sole che con a pioggia possiate avere il
matrimonio tanto desiderato.
Sempre seguendo i vostri gusti vi aiuterò nella ricerca
dei fornitori e farò in modo che tutto sia coordinato.
Sarò una presenza discreta, un appoggio nei momenti di
confusione e vi aiuterò a realizzare le vostre idee.
E per il finire il giorno dell'evento non dovrete pensare a
niente se non a godervi il vostro giorno speciale!

Your Special Day



Sono sempre le
cose semplici che
mozzano il fiato



Dicono di me

Mai senza un grande aiuto! Molto spesso
mi sono chiesta se avessi bisogno di una
wedding planner. Mai come il giorno
dell'evento mi sono resa conto di quanto
possa essere fondamentale! Ilaria è stata
assolutamente disponibile, abbiamo
avuto modo di collaborare sulla scelta
dell'allestimento, di sviluppare il tema
del matrimonio e di realizzare la mitica
confettata. Chi non sceglie di farsi seguire
da lei non sa proprio cosa si perde!

Tutto perfetto! È difficile trovare delle persone che riescano a
capire tutto alla perfezione, soprattutto quando si tratta di
matrimoni! Ilaria è stata sempre super disponibile e
gentilissima. Riesce a entrare in perfetta sintonia con i tuoi
gusti, senza mai essere invadente. Per noi è stata
indispensabile, ci ha consigliato altri fornitori che si sono
rivelati anche loro perfetti, ha coordinato il nostro giorno in
maniera impeccabile. Inoltre è una vera artista, riesce a
darti e a creare il dettaglio in più, per rendere tutto perfetto.
Vi consiglio veramente di affidarvi a lei, avevo molti dubbi
sulle wedding planner, date esperienze passate di parenti e
amici, ma lei è veramente fantastica.

Ilaria è stata assolutamente fantastica in tutto, dal primo
appuntamento fino alla fine della serata del matrimonio. È
riuscita a capire perfettamente l’idea che avevo in mente e a
realizzarla alla perfezione con gusto e professionalità,
creando una sinergia perfetta fra tutti i fornitori. Ha
mantenuto comunicazione costante con me con grande
disponibilità nonostante abitassi a Singapore e ci fossero
ovvie complicazioni logistiche. Ha semplicemente reso tutto
molto più semplice! E il giorno del matrimonio è stata una
presenza essenziale, supervisionando tutto con precisione ed
esperienza e lasciando liberi noi e i nostri genitori di goderci
la giornata. Una figura assolutamente essenziale per un
matrimonio perfetto e per evitare di far impazzire la sposa! 

Mirko e IleniaGermano e LauraJoeri e Alessia



Tenetevi per mano
e sappiate sempre guardarvi negli occhi

 



Contatti
Ilaria Scotto

ilaria@euphoriaevents.it
+39 333 3769002

www.euphoriaevents.it 
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