
Un gruppo affiatato di professionisti del Wedding, pronti a soddisfare tutte le
esigenze e le richieste del giorno più emozionante della vostra vita; lasciatevi
guidare ed affidatevi a chi vive i matrimoni 365 giorni l’anno, godetevi al
meglio l’attesa, i preparativi e la festa. 

Un Team coordinato e carico di energia vi aiuterà a realizzare il vostro giorno
speciale adattandosi alle vostre personalità ed ai vostri desideri. 

Fotografi e videomaker, musica e luci, abiti e scarpe, make up & hair stylists,
agente di viaggio, bomboniere, allestimenti floreali, fedi nuziali, cake artist,
animatrice bimbi, partecipazioni, intrattenimento, spettacoli pirotecnici, auto
a noleggio, dog sitter: ogni servizio sarà curato nei minimi dettagli
appositamente per voi.

Non vi resta che metterci alla prova!

www.theweddingcompany.it

...al vostro fianco nel giorno più bello.



Luca e Oriana, fotografi reportage, vi sapranno mettere a Vostro agio per permettervi di
vivere serenamente ogni emozione con scatti rubati e senza l’ossessione della fotografia.

Piazza Griga, 8 | Casorezzo (MI)
Tel. 333 4050277 - lucarondaniniphoto@gmail.com
www.lucaeorianarondanini.com

Luca & Oriana Rondanini Fotografia | Film-making

Un dj a tua completa disposizione per progettare ogni singolo momento delle tue nozze:
musica di ogni genere, scenografie luminose, atmosfere speciali e disegnate su misura.

Via Garibaldi, 35 | Busto Garolfo (MI)
Tel. 338 7701181 - djtao@radio10punto7.it
www.djtaosoundesigner.it

Dj Tao Soundesigner Musica | Intrattenimento | Luci

Scegli l'animazione bambini per il tuo matrimonio: i più piccoli si divertiranno tra giochi,
laboratori e bolle di sapone... ed i tuoi invitati con figli si godranno la giornata!

Via Matteotti, 30 | Garbagnate Milanese
Tel. 351 9653446 - rainbowanimazionemilano@gmail.com
www.rainbowanimazione.it

Rainbow Animazione Milano Animazione Bambini

Creatività e conoscenza dei materiali sono i punti di forza di DecorLab, un laboratorio
creativo che progetta e realizza partecipazioni, coordinati grafici ed allestimenti.

Viale Boccaccio, 153 | Busto Arsizio (VA)
Tel. 329 1428783 - savino.deb@gmail.com 
www.decorlaboratoriocreativo.weebly.com

DecorLab Partecipazioni | Grafica | Allestimenti

Da Bomboniere & More troverete una vasta gamma di bomboniere, confetti e
composizioni di palloncini, accompagnati da professionalità unita ad eleganza e qualità.

Via Barbara Melzi, 61 | Legnano (MI)
Tel. 340 2188200 - bomboniereandmore@gmail.com | 
www.bomboniereandmore.com

Bomboniere & More Bomboniere | Confettate | Palloncini

Martina, una Cake Artist che vi aiuterà ad esaudire dolci desideri nel giorno più bello con
wedding cake, segnaposto e bomboniere che si gustano creati esclusivamente per voi.

Via Inveruno, 78 | Casorezzo (MI)
Tel. 338 3566641 - martinagerola87@gmail.it
@direfaretortare

Dire Fare Tortare Wedding Cake Artist



Suitable Milano

Sara Radice Atelier Abiti da Sposa e Cerimonia

Abiti da Sposo | Calzature Uomo

Le Canaglie Wedding Dog Service

Il Mago della Vacanza Agenzia Viaggi

Da Tuttopettinato, salone di bellezza, potrete contare su uno staff di professionisti che 
 offriranno una completa consulenza di Make Up e Hairstyling per entrambi gli Sposi.

Viale della Repubblica, 67 | Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 1485340 | 377 0219554 - tuttopettinato@gmail.com
@tuttopettinato

TuttoPettinato Make Up & Hair Stylists 

Maestri orafi specializzati in creazioni personalizzate. Una passione che unisce la
lavorazione manuale classica alla specializzazione nelle tecniche più all'avanguardia.

Via Seprio, 1 | Gallarate VA
Tel. 0331 739991 | 340 9861717 - migioielleria@gmail.com
@migioielleria

Mi Gioielli di Macrì Davide Fedi Nuziali e Gioielli

Vorreste una Luna di miele indimenticabile? Corrado saprà consigliarvi le più belle mete
da sogno costruendo il vostro viaggio di nozze su misura!

Via della Vittoria, 25 | Legnano (MI)
Tel. 0331 1710342 | WhatsApp 351 5313003 - info@ilmagodellavacanza.it
www.ilmagodellavacanza.it

Suitable è una sartoria innovativa che progetta l'abito su misura e accessori personalizzati.
I consulenti di stile a disposizione potranno consigliarti i migliori tessuti e  modelli.

Via Gaetano Previati, 14 | Milano
Tel. 02 56569310 | 351 9777450 - info@suitablemilano.com 
www.suitablemilano.com

Volete che il vostro cane sia presente nel giorno del matrimonio? Non privatevi della sua
importantissima presenza! Un team di educatori se ne prenderà cura per voi!

Via della Fonda, 12 | Masate (MI)
Tel. 333 3915166 - lecanaglie01@gmail.com
www.facebook.com/lecanaglietrapdogexplorer

La Boutique di Sara Radice è il luogo dove la magia prende forma: è qui che le idee si
realizzano e gli abiti vengono confezionati dalla stilista e delle sue collaboratrici con i
migliori tessuti esclusivamente in fibra naturale. Ascolta il tuo cuore e vivi il tuo sogno! 

Via Tiziano, 12 | Garbagnate Milanese (MI)
Tel. 345 4253640 
www.sararadice.com

mailto:lecanaglie01@gmail.com
https://www.facebook.com/lecanaglietrapdogexplorer
http://www.sararadice.com/


Siete alla ricerca di fontane luminose e spettacoli pirotecnici? Oppure illuminazione da
favola con cieli stellati? Franco potrà aiutarvi grazie alla sua professionalità ed all’ausilio
di tecniche di ultima generazione! 

Via Turati, 26 | Cermenate (CO)
Tel. 333 3113642 - f.begnis@pirofantasy.it
www.pirofantasy.it | www.welight.eu

Pirofantasy Spettacoli pirotecnici | Illuminazione

L'Angolo Fiorito è una piccola boutique floreale a conduzione familiare, in cui i vostri
desideri prendono forma e si trasformano in meravigliosi allestimenti!

Via Pastrengo, 2 | Somma Lombardo (VA)
Tel. 338 4095021 - langolofiorito.somma@gmail.com
www.langolofioritosomma.it

L'Angolo Fiorito Composizioni e Allestimenti floreali

Autonoleggio Incantesimo è una società specializzata nel noleggio di auto d’epoca con a
disposizione un parco auto composto da oltre venti vetture di vario genere.

Via Canova, 13 | Rho (MI)
Tel. 347 7118769 - infotiscali@autonoleggioincantesimo.it
www.autonoleggioincantesimo.it

Autonoleggio Incantesimo Noleggio Auto

Il loro Magic Mirror non è solo divertimento, ma è anche un angolo dove si creano ricordi
indelebili con le persone a cui volete bene!

Tel. 333 1590420  Daniele | Tel. 349 4140460 Catalina | info@selfietogo.it
www.selfietogo.it

Selfie to go Photobooth | Entertainment

www.theweddingcompany.it
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