L’idea di “Marche in Wedding“ nasce dalla sinergia stabilita con diverse realtà imprenditoriali che
lavorano da tempo nel nostro territorio , unite da un
profondo amore e conoscenza dello stesso.
La professionalità e l’esperienza che abbiamo maturato ci consentono di proporre ai futuri sposi che
raggiungono le Marche, qualsiasi tipo di offerta.
Profondi conoscitori dei nostri territori, da noi affettuosamente ribattezzati “l’altra terra” per sottolinearne la bellezza e unicità, siamo fortemente motivati a valorizzare quanto di più prezioso e nascosto
le Marche possano offrire.
Il motore trainante dell’iniziativa è proprio quello di
far conoscere la nostra fantastica regione Marche
anche all’Estero.
Weddy’s Angels realizzera’ preventivi su misura,
secondo le vostre esigenze e i vostri desideri, dandovi assistenza e supporto per pianificare al meglio
tutte le fasi del vostro matrimonio.

The idea of "Marche in Wedding " comes from the
synergy of several entrepreneurs that working for a
long time in our territory, united by a deep love and
knowledge
of
the
same.
The professionalism and the experience we have
gained allows us to offer the bride and groom who
reach the Marches, any kind of offer.
Deep knowledge of our territories, we have affectionately dubbed the "other land" to emphasize the
beauty and uniqueness, we are highly motivated to
enhance the most precious and hidden brands can
offer.
The driving force behind the initiative is just to promote our fantastic Marche region also abroad.
Weddy's Angels will build out preventive measure,
according to your needs and desires, giving assistance and support to help you prepare all stages of
your wedding.

Il matrimonio secondo lo stile “Marche in
Wedding” è un evento unico dove tutto e’ progettato e coordinato in ogni minimo dettaglio.
Il nostro lavoro inizia con i preparativi e si
conclude il giorno stesso con l'assistenza alla
cerimonia.
Vi offriamo supporto nell'intera organizzazione dell’Evento o semplicemente nella realizzazione delle partecipazioni, delle bomboniere o
tableau ecc.
Rispettando le vostre esigenze e i vostri desideri vi accompagneremo nella realizzazione
del vostro Sogno riuscendo a farvi risparmiare
tempo e denaro, suggerendovi le soluzioni più
adatte.

Marriage in the style of “Marche in
Wedding” is a unique event where everything is designed and coordinated in every detail.
Our work begins with the preparations
and ends on the same day with the assistance of the ceremony.
We offer support throughout the organization of the event or simply the realization of invitations, etc. of favors or tableau.
Respecting your needs and your wishes
will accompany you in the realization of
your dream succeeding to save you time
and money, suggesting the most suitable
solutions.
.

I servizi offerti sono i seguenti:
Pianificazione di tutte le fasi
Viaggio (andata e ritorno)
Trasferimenti
(inclusi i trasferimenti da e per aeroporto
di provenienza)
Sistemazione in Hotel, Agriturismo o B&B
Pratiche civili e religiose
Ricerca delle Location e Catering
Allestimenti
Wedding Cake
Fiorista
Foto e Video
Partecipazioni, inviti, libretti e bomboniere
Intrattenimento e Animazione per i più piccoli
Noleggio dei mezzi di trasporto
Escursioni, gite ed attività per gli ospiti
Liste nozze

Per gli sposi:
Hair Stylist
Make up
Abito per le nozze
Accessori

The services offered are the following streams:
Studies coordinated all steps
Travel (round trip)
Transfers
(including transfers to and from airport of origin)
Accommodation in Hotel, Cottage or B & B
Civil and religious practices
Location scouting and Catering
Setting up
Wedding Cake
Florist
Photos and Video
Invitations, booklets and favors
Entertainment and Activities for the little ones
Rental of means of transport
Excursions, tours and activities for guests
Wedding lists
For the bride and groom:
Hair Stylist
Make-up
Wedding dress
Accessories

Grazie alle meravigliose opportunità che ci
offre la nostra Regione Marche, che si sviluppa della montagne al mare, siamo in grado di
offrirvi qualsiasi tipo di Location, incorniciati
dagli Appennini, o affacciati sull’Adriatico o
addirittura persi tra i filari di viti delle nostre
dolci colline.
Possiamo creare l’ambientazione più adatta
al giorno del vostro si, Ville storiche, Abbazie,
Borghi Medievali, Ristoranti esclusivi, romantiche Spiagge .
Attraverso la sinergia dei nostri fornitori e ad
una profonda conoscenza del territorio realizziamo ogni vostra richiesta.

Thanks to the wonderful opportunities it offers
us our Marche Region, which grows in the
mountains to the sea, we are able to offer you
any type of Location, framed by the Apennines, or overlooking the Adriatic or even lost
between rows of sweet wines of our hills.
We can create the perfect backdrop to the
haunting of your will, Historic villas, Abbeys,
Medieval Villages, Exclusive Restaurants,
romantic Beaches.
Through the synergy of our suppliers and a
deep knowledge of the area realize your every
request.

Affiancheremo gli sposi nella ricerca del
menù ideale,
da quello classico a quello etnico ,
dall'equo e solidale
al biologico o vegetariano con particolare attenzione per le intolleranze alimentari.
Cureremo la scenografia dal buffet
all'apparecchiatura dei tavoli
avendo particolare attenzione per le
preferenze e le esigenze dei protagonisti,
rispettando lo stile del menù.

Will work alongside the couple in search
of the perfect menu,
from classical to ethnic, from fairtrade
to organic or vegetarian with a focus on
food intolerances.
We will cure the scenery from the buffet
the equipment of the tables
with particular attention to the preferences and needs of the protagonists,
respecting the style of the menu.

Nella cura del dettaglio si evidenzia la nostra creatività e professionalità.
Partendo da un "fil rouge" che gli sposi propongono.
Realizziamo tutto quello che occorre per la vostra festa personalizzando le vostre Partecipazioni, Tableau,
Segnaposto e Bomboniere, creando un vero e proprio
“ coordinato di matrimonio”.
Vuoi uno stile elegante e classico oppure uno bizzarro
ed originale?
Cercheremo insieme le soluzioni migliori ed originali che ricalcano lo spirito del tuo Evento!!!
La scelta floreale e dell’oggettistica complementare è
senza dubbio uno degli aspetti più importanti dell’Evento in quanto farà da scenografia al vostro Sogno.
Curiamo la progettazione dell’addobbo nel minimo
dettaglio studiando ambientazioni personalizzate uniche e d’atmosfera.
Particolare attenzione è dedicata alla creazione del
bouquet che deve enfatizzare la personalità della
Sposa in armonia con l’abito e la scenografia dell’Evento.

The attention to detail is evident our creativity and
professionalism.
Starting from a "fil rouge" that the bride and groom
offer.
We carry everything you need for your party by customizing your Holdings, Tableau, Place cards, Wedding
favors creating a real " wedding coordinated".
Do you want an elegant and classic or one bizarre and
original?
We will try together the best solutions and original
that follow the spirit of your event !!!
The floral and the decorative choise is undoubtedly
one of the most important as the Event will do by setting to your dream.
We take care of every detail in the design dell'addobbo
studying customized settings and unique atmosphere.
Particular attention is 'dedicated to the creation of the
bouquet which should emphasize the personalità of the
Bride in harmony with the dress and the setting of the
Event.

Il ricordo più bello del giorno del vostro matrimonio è vero che lo portate nel vostro cuore ma il modo migliore per non far sbiadire quel ricordo è affidarsi ai migliori professionisti del settore, che riusciranno ad immortalare oltre che l’evento stesso la
magia di quei momenti unici e lo spirito che li caratterizza.
Grazie alla serietà dei nostri collaboratori riusciamo a personalizzare il servizio offerto, scegliendo il
“taglio” più adatto al tipo di persone e cerimonia ,
l’album fotografico e lo stile delle riprese.
Le Marche offrono tanti spunti per scegliere i set
fotografici dove immortalare il vostro amore, natura, arte, architettura, campagna, città, mare.
Basta non porre limiti all’immaginazione.

The best memory of your wedding day, it is true
that you wear in your heart but the best way to
not let that memory fade is better to rely on professionals, who manage to capture the event
itself as well as the magic of those moments unique and spirit that characterizes them.
Thanks to the professionalism of our employees
we can personalize our service, choosing the
"cut" more suited to the type of people and ceremony, the photo album and the filming style.
Marche offer many ideas to choose the photo
shoots where immortalize your love, nature, art,
architecture, countryside, the city, the sea.
Just do not put limits to the imagination.

Per i vostri ospiti curiamo ogni necessario
spostamento e sistemazione.
Grazie alla collaborazione con un Tour Operator specializzato nell’Incoming nelle Marche riusciamo a darvi un servizio completo.
Dalla prenotazione dei voli dagli aeroporti
più vicini da e per l’Italia continuando con
l’assistenza al momento dell’arrivo nelle
Marche pronti con i mezzi più adeguati al
numero di persone, alla scelta della struttura
più adatta alla loro permanenza .
l nostro territorio è ricco di prestigiosi Hotel,
Agriturismi caratteristici, Ville con piscine
dove poter soggiornare.
Pensiamo noi all’affitto e noleggio dei mezzi
di trasporto necessari ai vari spostamenti.
Abbiamo una vasta scelta tra auto storiche,
di lusso o addirittura romantiche carrozze
per raggiungere il luogo della cerimonia sia
per gli sposi che per gli invitati.

For yours guests we take care of all necessary travel and accommodation.
By partnering with a Tour Operator specialized in incoming in the Marche we can give
you a complete service .
From booking flights from the nearest airports to and from Italy by continuing with the
assistance upon arrival in the Marche ready
with the most appropriate means to the number of people , the choice of the most suitable
of length structure.
Our area is rich in prestigious Hotels, quaint
Cottages, Villas with swimming pools where
you can stay.
We take care of the rent and hire of vehicles
needed by the various movements.
We have a vast selection of classic cars, luxury cars or even romantic to reach the place of
the ceremony is for the bride and groom and
for the guests.

Per le coppie che non vogliono farsi mancare
proprio nulla pensiamo anche ai tradizionali
party di addio al celibato e nubilato.
Con servizio di prenotazione tavoli in locali
esclusivi, scherzi, intrattenimenti e gadget.
Anche se noi preferiamo proporvi delle serate
alternative indimenticabili a seconda delle preferenze dei festeggiati.
Per la sposa e le sue invitate possiamo organizzare rilassanti giornate alle Terme o in centri
benessere, pic-nic o gite fuoriporta per conoscere le nostre belle città d’arte oppure dei tour
nei fashion district più vicini, visitare spacci
industriali dei più noti brand di scarpe, borse e
cachemire famosi in tutto il mondo.
Per gli uomini attività sportive, partite a paintball, piccoli tornei di calcio o basket, tour a
cavallo od escursioni in grotta, trekking con
guide naturalistiche ed escursionistiche, percorsi mountain bike, passeggiate enogastronomiche e molto altro ancora

For couples who do not want to miss anything
we also think the traditional party of stag and
hen parties.
With book tables in exclusive clubs, jokes, games
and gadgets.
Although we prefer to offer alternative unforgettable evenings depending on the preferences of
the celebrated.
For the bride and her guests we can arrange a
relaxing day at the Spa or health clubs, picnics
or trips outside the city to get to know our beautiful city of art or tour the fashion district closest,
visit industrial outlets of the best known brand of
shoes, handbags and cashmere famous all over
the world.
For men, sports, games of paint ball, small tournaments of football or basketball, horseback riding tour or caving, hiking with naturalist guides
and hiking trails, mountain bike trails, food and
wine walks and much more

mail:
info@weddys-angels.com

Www.weddys-amgels.com
Www.facebook.com/weddys-angles.com

