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Informazione pubblicitaria

che meraviglia sposarsi sul Lago di Como
Nothing is more romantic than getting married in Italy !
L’Italia è proprio fatta per la “Dolce Vita”: abbiamo il sole, la cultura e lo
stile di vita sottolinea questo sentimento (???)
Agli sposi danno il benvenuto alberghi con charme, Castelli e ville storiche, per celebrare un matrimonio da sogno.
I municipi sono all’interno di edifici storici, spesso con vista lago e i sindaci della municipalità sono quasi sempre disponibili per celebrare matrimoni degli ospiti stranieri. L’italia è un luogo fantastico per i matrimoni
e le coppie straniere da tutto il mondo che lo celebrano lo sanno. Il lago
di Como e le sue dimore storiche sono tra i posti preferiti anche per i
divi e i film di Hollywood. Dove ha comparato la sua villa rifugio George
Clooney. Brad Pitt e Tom Cruise, anche loro alla ricerca di un proprio angolo di paradiso in riva al lago. Senza dimenticare che il lago e le sue bellissime dimore storiche sono anche la location per i film internazionali
come l´ultimo James Bond, Ocecan Twelve, Starwars. Ora permetteteci
di presentarci... Il team di Creative Wedding è composto da Tedeschi
nati in Germania e trasferiti in Italia, dove abbiamo imparato l’italiano
e ovviamente parliamo Inglese. Dopo oltre un decennio di esperienza
internazionale nel mondo pubblicitario, ci siamo tuffati con impegno e
con il nostro cuore nell’organizzazione del vostro matrimonio, il giorno
più importante e bello della vostra vita, un sogno che deve essere creato e coccolato con passione senza chiuderlo in pacchetto preconfezionato di un matrimonio “standard”. Qualsiasi tipo di cerimonia voi volete,
civile o Religiosa, noi possiamo aiutarvi a rendere completo il giorno più
bello e unico della vostra vita.

Especially when you choose the Lake Como with for your wedding.
Not only to mention, that there is a lot of sunshine in Italy, there is
more. You are welcomed by charming hotels and historic villas for
your wedding reception, as well for accommodation. Town halls are
mainly situated in historic buildings. Often the major himself is celebrating the ceremony with warmth and personal atmosphere.
Italy is really worth to get married, you surely will not miss romanticism ! And be sure, that Lako Como is very trendy at the moment.
There is not only George Clooney to mention with his two villas,
Tom Cruise and Brad Pitt trying to settle on this marvellous lake.
But as well a lot of locations for international filming like the last
James Bond, Ocean Twelve, Starwars etc.
Only a few words about our team of Creative Wedding, we are
german and do speak fluently Italian and English as well. Coming
from international advertising for over 10 years, we are now focussing on a very personal and intimate planning of your wedding.
More important to know all your desires and to realize them, than
to put you in some standard offers. Either you wish to get married
civilly or in church, we may help you. Don´t hesitate, ask us for a
tailor-made proposal!
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