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PERCHÉ IL GIORNO PIÙ BELLO
LO SIA DAVVERO
Ansia da matrimonio? Avete grandi aspettative ma non sapete da che parte iniziare? Grazie ad 
alcuni programmi televisivi particolarmente seguiti, si sta imponendo anche da noi questa nuova 
figura del professionista dei matrimoni. Ma chi è il wedding planner? Lo abbiamo chiesto ad Elena 
Bonamini di Move Your Wedding, nuova iniziativa Move Travel.

Elena, chi è il wedding planner?
È un professionista del matrimonio a tutto ton-
do, che conosce le ultime tendenze, si aggiorna 
costantemente su ciò che offre il mercato, ha 
ottime capacità di contrattazione, di organiz-
zazione, tanta curiosità, creatività, buon gusto e 
doti relazionali innate. Sono una wedding and 
event planner, parto dalla progettazione e ide-
azione creativa del matrimonio in ogni singolo 
dettaglio, seguendo gli sposi passo dopo passo 
lungo tutto il percorso organizzativo: dalla loca-
tion alla selezione dei fornitori, dai fiori all’abito 
e al menu. E, per finire, mi occupo della regia 
dell’evento in prima persona, affiancata dalle 
mie fidate collaboratrici.

Ma perché affidarsi ad un wedding planner? 
Non conviene arrangiarsi?
Organizzare un matrimonio può essere molto 
stressante e difficoltoso: durante i preparativi le 
idee impazzano e, spesso, non tutte sono fatti-
bili o compatibili tra loro. Un wedding planner 
è in grado di guidare i futuri sposi e consigliarli 
al meglio con numerosi vantaggi. In primis, il 
wedding planner sa affrontare l’organizzazione 
con la serenità di chi lo fa di professione: gli sposi 
sono sollevati da scadenze, ansie e preoccupa-
zioni legate alle incognite che potrebbero pre-
sentarsi il giorno del matrimonio.  Un secondo 
vantaggio consiste nell’evitare il rischio di sgra-
dite sorprese: conoscendo molto bene i fornitori 
e i rapporti costi/prestazioni, il wedding planner 
è in grado di garantire la qualità pur ottimizzan-
do la spesa. Infine, ma non meno importante: la 
supervisione lungo tutto il giorno del matrimo-
nio, che lascia gli sposi a godersi pienamente il 
loro giorno senza alcuna preoccupazione.

Tutto ciò andrà a discapito del risparmio…
In realtà, ricorrere all’aiuto di un wedding plan-
ner non è molto più dispendioso dell’organizza-
zione casalinga, anzi, a volte, quando non si sa 
bene cosa fare o a chi rivolgersi, si finisce con lo 
spendere molto di più. Le soluzioni che offriamo 
noi di Move Your Wedding, sono pensate pro-
prio per soddisfare tutte le tasche. Siamo in gra-
do di garantire la migliore offerta qualità-prezzo 
sul territorio. Inoltre, i nostri sposi possono con-
tare su un super sconto di 200 euro sull’acqui-
sto del viaggio di nozze. Invitiamo sempre gli 
sposi a passare da noi per un preventivo senza 
impegno: soddisfazione garantita.
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