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Sandra Santoro, una delle primissime wedding planner in
Italia, crea il brand gettingmarriedinitaly® nel 1996, una

Wedding Planning Boutique, specializzata nel Destination
Wedding per coppie internazionali. Mission dell’atelier è

realizzare un evento memorabile, partendo dai sogni e dai
desideri della coppia, coniugando gusto, esigenze e
budget ed arricchendolo del valore aggiunto fornito

dalla singolare scenografia italiana.Nel corso della sua lunga
carriera, Sandra Santoro ha seguito personalmente oltre

1.000 coppie provenienti da tutto il mondo, operando come
riferimento italiano per agenzie partner straniere ed

organizzando matrimoni per celebrità di fama internazionale
nelle più prestigiose location su tutto il territorio italiano. I

suoi eventi sono stati pubblicati su numerosi blog di settore
e riviste nazionali ed internazionali, inclusi Harper’s Bazaar,
Grace Ormonde, The New York Times, Style me Pretty, La
Repubblica. La sua agenzia è partner ufficiale del Firenze
Convention Bureau e Preferred Vendor dei più prestigiosi

blog internazionali di settore quali StyleMePretty, OnceWed,
Junebug weddings.E’ speaker in conferenze internazionali,

formatrice e docente presso la Scuola Italiana del Turismo e
l’Università di Firenze per la specializzazione

nell’organizzazione di eventi.  

GETTING MARRIED 

IN ITALY
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Siamo un’agenzia di Wedding and Event Planners tedesca
che si occupa di organizzare matrimoni all’estero per le

coppie e i relativi invitati, lontani dallo stress pre-
matrimoniale. Ci dedichiamo esclusivamente alla

coordinazione e al planning di matrimoni ed eventi. Siamo
una delle migliori societa’ tedesche specializzate in

cerimonie all’estero e offre servizi esclusivi e allo stesso
tempo economicamente accessibili insieme a grande

professionalità, impegno ed esperienza!Novità del 2020: Da
Gennaio 2020 siamo presenti nella trasmissione “Goodbye

Deutschland” in TV prime time su VOX per la Svizzera,
Austria e Germania, come agenzia che organizza i matrimoni

all’estero.

HOCHZEITEN AM STRAND
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Sono cresciuta tra la campagna inglese e l’Italia e il mondo
mi è parso da subito un posto meraviglioso, pieno di colori e

avventure da vivere.
Ho studiato danza classica, viaggiato per il mondo e

conosciuto diverse culture che mi hanno permesso di vedere
mille sfumature diverse; e questa mia visione l’ho riportata

nel mio lavoro di wedding planner.
Dopo la mia laurea in Storia dell’Arte, ho deciso di unire il

mio talento per l’organizzazione alla mia passione per i
matrimoni. Amo prendere ispirazione dall’alta moda e

dall’arte, dall’architettura francese e dalle sale da tea di una
volta. La mia missione è organizzare matrimoni per spose
felici, dedicando loro attenzione, amore e dedizione. Il mio

stile è decisamente british con un pizzico di savoir fair
francese. I miei lavori si riconoscono da un fondamentale

dettaglio: il sorriso delle mie spose nel loro giorno più bello.
Lavoro ovunque le spose sentano di avere bisogno del mio

aiuto e sostegno.

JOSEPHINE WEDDINGS
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Essere MaidireMai significa aprire le porte di casa a nuovi
amici per sorseggiare un buon thè, assaporando dolci

prelibatezze e parlando d'amore. 
Scegliere MaidireMai vuol dire lasciarsi coccolare dalle

carezze e dai suggerimenti di un'assistente dei sogni, felice
di disegnare il vostro giorno più bello. 

Un arcobaleno di sguardi complici, sorrisi e strette di mano
irradia gli appuntamenti con le giovani coppie che si affidano

a MaidireMai. 
Fare propri i desideri degli innamorati e confezionare "un

matrimonio su misura" è la mission di MaidireMai. 
La scelta condivisa di un tema, di uno stile in linea con i gusti

dei futuri sposi diventa momento di dialogo attraverso il
reciproco scambio di idee, proposte e soluzioni originali.
L'essenza di un matrimonio MaidireMai si sostanzia nella
raffinatezza armoniosa dei dettagli: un evento che nasce

dalla personalizzazione di ogni elemento materico, grafico e
concettuale.

Essere MaidireMai significa progettare un'emozione. 
Scegliere MaidireMai vuol dire diventare protagonisti di

quella emozione.

MAI DIRE MAI
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Organizzazione e creazione di matrimoni in Puglia e in tutta
Italia. Con eleganza, creatività ed esperienza, noi di Emotions

in Puglia guidiamo, dal 2009, i futuri sposi alla migliore
organizzazione della cerimonia nuziale e di tutto ciò che le

gravita attorno. Pronti ad ascoltare le esigenze reali e a
trovare le soluzioni ottimali per concretizzare ogni desiderio,

il nostro team di wedding planner suggerisce location
esclusive e propone idee innovative per organizzare un

matrimonio perfetto in Puglia che non lascia nulla al caso,
nemmeno il più semplice dei dettagli.

I nostri Sposi sono clienti esigenti e amanti del bello non
convenzionale; cercano un pool di professionisti esperti e

attenti a tutte le loro richieste.
Realizziamo matrimoni nelle più belle location in Puglia e

non solo. Le coppie che si affidano a noi per la realizzazione
del loro matrimonio provengono da tutto il mondo, ed ogni
evento è sempre un progetto creato su misura per i desideri
degli sposi. Siamo specializzati nell’organizzare il matrimonio

al meglio, semplificando tutto l’iter burocratico per lo
svolgimento della cerimonia, gestendo gli allestimenti, gli

spazi nonchè la sistemazione degli ospiti e provvedendo ad
un banchetto ad hoc, il tutto senza sacrificare riti, usanze e

religioni delle coppie straniere e dei loro cari.
La nostra senior wedding planner, Viola Tarantino, dal 2018
è fondatrice e presidente dell'Associazione Wedding Planner

Puglia

EMOTIONS IN PUGLIA


