Tutti pazzi per la Sposa!
Open Day a Grottaferrata il
29 novembre
Questo slideshow richiede JavaScript.
La Sposa si sa, è la guest star del matrimonio… La mamma la
suocera le amiche… ognuno dice la sua, ma tu non sai davvero
che look scegliere? Non puoi perdere allora il nostro
fantastico evento!!!!!!!!!
Il 29 NOVEMBRE 2015 Avrai la
possibilita’ di provare trucco e acconciatura GRATUITAMENTE e
sarai la protagonista di un vero servizio fotografico per
farti assaporare l’atmosfera magica di quel giorno…cosa
aspetti! Prenota la tua ORA DELLA SPOSA chiama lo 06/9410073 o
manda una mail a info@officinek.com
affrettatatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dimenticate le file, i km da percorrere e le centinaia di
fornitori delle solite fiere dedicate alle nozze!
L’evento dedicato alla sposa con solo fornitori selezionati,
uno per servizio, in un ambiente raccolto come la piazzetta
del Corso del Popolo di Grottaferrata! A “Tutti pazzi” sarete
a casa e passerete una giornata piacevole con le vostre
amiche, o i vostri familiari!
♥ Hair & Make Up
♥ Photo set, Photo Booth, Wedding Reportage
♥ Wedding Brunch
♥ Decoration & Flowers
♥ Wedding dress
♥ Bonbonnière

Per la prova GRATUITA, di un’ora, di trucco e acconciatura, a
cura di Beltà Filippi ci sono solo 8 posti disponibili!
Sarà presente anche lo studio fotografico Officine K Wedding,
con i fotografi Stefano e Serena, per illustrarvi i loro
reportage di matrimonio. Le fotografie dalla preparazione
della sposa, passando per la cerimonia, fino al banchetto e la
festa finale. Sarà possibile visionare anche le originali
soluzioni di photoalbum e album tradizionali fatti a mano.
Inoltre verrà allestito un vero e proprio set fotografico e un
angolo photobooth per immortalare una delle giornate di
preparazione del tuo matrimonio!
L’evento è comunque aperto a tutti, ci sarà, tutto il giorno,
il Wedding brunch, offerto da Cuciniamo, per la futura sposa e
le sue amiche.
E ancora, abiti da sposa, bomboniere e decorazioni floreali!

