
wedding planner 

la nuova idea di matrimonio

the new wedding idea

wedding planner 

la nuova idea di matrimonio

the new wedding idea

via nizza 46, 00198 roma

telefono +39 345 4853825, fax +39 0685358011

info@yeseventi.it, www.yeseventi.it



La sensibilità per la bellezza costituisce 
forma e contenuto del nostro lavoro

Sensitiveness to beauty is the form and essence of our work.

We like to define ourselves as “tailors” of the wedding, careful to the wishes of the bride and

bridegroom. We design different creative and organizational solutions, faithful to people’s story,

nature, feelings and tastes. The research is our sixth sense. New inspirations drawn from fashion,

fiction, art and theatre, poetry and design, create an “event in the event” and fulfil new ideas of

the wedding. Uniques and inimitables. Yes wedding planner is also a way to organize an original

and beautiful wedding saving time and money.

A noi piace definirci come un’agenzia di “sarti” del matrimonio con i “desideri

al centro”, per dar vita a soluzioni creative ed organizzative diverse, aderenti

alla storia, al carattere, ai sensi e ai gusti delle persone. La ricerca è il nostro

sesto senso. Nuove ispirazioni tratte dalla moda, dalla narrativa, dall’arte e

dal teatro, dalla poesia e dal design per creare l’evento nell’evento e realizzare

nuove immaginazioni di matrimonio. Uniche e inimitabili. 

Yeswedding planner è anche una via per raggiungere un risultato di originalità

e bellezza, risparmiando tempo e denaro.

... “non è un’immagine che vorreste vedere 

né un canto che vorreste udire, ma piuttosto 

un’immagine che vedete con gli occhi chiusi 

e un canto che udite con le orecchie serrate”

Beauty

... “is not the image you would see nor the

song you would hear, but rather an image

you see though you close your eyes and 

a song you hear though you shut your ears”

La bellezza
(K. Gibran)



Una consulenza modulare
Informativa di base, parziale, complessiva

Yes wedding planner offre un servizio a tutto tondo, modulato sulle esigenze

degli sposi. L’attività dell’agenzia è articolata, su tre livelli di consulenza:

di base, esclusivamente informativa, ma di dettaglio;

parziale, per alcuni degli aspetti legati all’evento matrimoniale;

complessiva, relativa alla completa ideazione ed organizzazione del matrimonio.

A modular advice. Basic, partial, and overall informative report

Yeswedding planner provides a comprehensive service, shaped on the bride’s

and the bridegroom’s requirements. Agency’s work is organized on three levels

of advice: 

basic, exclusively informative, yet circumstancial;

partial, for specific aspects of the wedding;

overall, for the complete conceiving and organization of the wedding.

we d d i n g  p l a n n e r  Tre parole, un patto. 
Creatività, dedizione, professionalità

Chi si affida a noi può contare su una promessa di serietà racchiusa in tre parole:

Creatività, Dedizione, Professionalità. Valori sui quali fondiamo la nostra attività

e con cui ci presentiamo ai clienti aprendoci al dialogo, alla ricerca, alla bellezza.

Creatività. Un modo di sentire sempre nuovo e mai finito.

Dedizione. Un approccio al lavoro e al cliente fondato sull’ascolto e la relazione,

sulla cultura del risultato e la passione per il successo.

Professionalità. Una certezza di affidabilità costruita su un metodo di lavoro

innovativo e su un’alta qualificazione del personale. 

Oltre 20 anni di esperienza nelle relazioni esterne, nel marketing e nel customer

care costituiscono il nostro punto di forza a disposizione dei clienti. 

Three words, one agreement. Creativity, dedication, and professionalism

Who trusts us relies on a promise made of three words. Creativity, dedication,

and professionalism. These values are the core of our work and constitute our

offer to the customer. We are always open to communication, research and beauty.

Creativity. An ever changing and never ending feeling.

Dedication. Our apporaoch to the work and the customer is based on care

and empathy, culture of the result, and doesn’t lack passion for the success.

Professionalism. Our reliability is based on innovative work methodologies

and staff’s high qualification. 

We place over twenty years of experience in external relations, in marketing

and customer care, at customer’s disposal. 



I luoghi del matrimonio — la cerimonia e il ricevimento — sono innanzitutto luoghi di atmosfere e

di stile, di profumi e sensazioni. Non semplici involucri di un evento ma spazi della bellezza, in

ogni sua dimensione. Del vedere e del sentire, dell’essere e dell’armonia. Del carattere e dell’anima

di chi li sceglie. Un riflesso di design interiore che è punto di partenza e guida dell’evento che

vogliamo cogliere insieme a voi, accompagnandovi nella ricerca dei luoghi che più vi somigliano

e che si ritrovano sulla strada dei vostri desideri. 

Wedding places: a reflection of interior design

Wedding places — the ceremony and the reception — are, above all, places full of atmosphere and

style, scents and sensations. Not mere coverings of the event but spaces of beauty, in each of

their dimensions: sight, feel, harmony. These places are directly linked with the nature and the

essence of those who choose them. A reflection of interior design that is a starting point and a

guidance for an event we want to catch with you, supporting you in the search for the places that

most resemble you, and that are on your wishes’ way.

I luoghi del matrimonio.
Un riflesso di design interiore



Illuminano di grazia. I Fiori, creazioni d’arte e design

Non solo fiori. Ma creature di petali e verde, di sfumature e colori. Luce dei sensi e dei luoghi.

Gioia degli occhi e grazia del sentire. Non solo fiori, ma creazioni di nuove immaginazioni nate

dalla fantasia e dall’ispirazione creativa di artisti della bellezza.

L’abito. 
Sinuosità di stile e curve dell’anima

Toulle, taftà, organza, macramé… Infinite stoffe, ma un abito

solo. Uno stile unico. Quello di chi lo indossa, nel corpo e

nell’anima. Protagonisti assoluti. Interpreti di una bellezza

portata con lo sguardo, il sorriso, l’armonia della felicità tutta.

Un capo sartoriale che vi consentirà di essere soprattutto

questo, quello a cui voi tenete, ed anche noi.

The dress. 

A wandering style reflecting the inner curves of the soul

Toulle, taftà, organza, macramé… endless materials, yet one

dress. A unique style. The style of who wears it with body

and soul. Absolute protagonists. Actors of a beauty expressed

with the glance, the smile, and the harmony of complete

happiness. A model dress that will reflect exclusively what

you and we care about.

Lights of grace. Flowers: creations of art and design

Not mere flowers. But creatures of petals and green, of shades and colours. Light  for the senses

and the places. Joy of the eyes and grace of the feeling. Not mere flowers, but creations of new

fancies  born from the fantasy and the creative inspiration of artists of the beauty.



La qualità assoluta del cibo, la ricchezza e la varietà degli ingredienti migliori, la fantasia e la

raffinatezza dei menù: queste sono le premesse che qualificano un buon catering, ma non bastano.

La completa affidabilità del servizio dipende anche e soprattutto dalla professionalità del personale

delle cucine e di sala, dal rispetto delle norme igienico-sanitarie, dal livello qualitativo delle cucine

e delle attrezzature, dalla ricercatezza della “mise en place”. Yes lavora solo con i migliori.

The taste of beauty: colours, scents and flavours

The absolute quality of food, the richness and variety of the best ingredients, the exquisite and

imaginative menu’s . these premises qualify a good catering, but are not enough. The complete

reliability of the service depends also, and above all, from the professionalism of the staff working in

the kitchens and the hall, from the observance of hygienic and health measures, the quality of kitchens

and equipment,  and the refinement of the “mise en place”. Yes deals exclusively with the best.

Il gusto della bellezza Colori, profumi e sapori



Gli invitati. 
L’annuncio e il ricordo.

Il matrimonio è festa e gioia del sentire insieme agli altri. Ai propri cari, agli amici, alle persone

con le quali si condividono gli spazi e i tempi del lavoro, degli hobby e degli interessi. Inviti,

partecipazioni, libretti, bomboniere: simboli del coinvolgimento ma anche rappresentazioni di

legami affettivi. Oggetti dell’attenzione verso le persone. Una scelta importante. 

Per gli sposi ma anche per gli altri.  

The guests. The announcement and the memory. The wedding is celebration

The wedding is celebration and joy of feeling shared with the others: family, friends, people who

shares with us spaces and times of work, hobbies and interests. Invitations, wedding carts, booklets

and bombonnières: symbols of involvement and images of affective  bonds. Objects expressing

our care  for the people we love. Their selection is important. For us and for the other.

Il matrimonio 
è festa



Più tempo, meno costi, 
meno stress

More time, less expenses, less stress

Servizi

Ricerca chiese, basiliche e sale comunali

Ricerca e prenotazione location

Documenti matrimoniali

Selezione catering e ristoranti

Torta nuziale

Abito, trucco, acconciatura e portamento

Fedi nuziali

Allestimento floreale e decorativo

Bomboniere e packaging

Tableau

Foto e video

Grafica e stampa di: 
inviti, partecipazioni, libretti messa, 
ringraziamenti, menù e segnaposti

Intrattenimento Musicale

Auto e trasferimenti

Sistemazione ospiti e trasferimenti

Baby sitting

Animazione e intrattenimento

Spettacoli pirotecnici

Lista di nozze

Regia completa dell’evento

Viaggio di nozze

Services

Selection of churches, basilicas and municipal halls

Choosing and reservation of locations

Wedding papers

Catering and restaurant selection

Wedding cake

Dress, make-up, coiffure and carriage

Wedding rings

Floral and decorative dressing

Bonbonnières and packaging

Tableau

Photo and video service

Graphic ideation and printing of: 
invitations, wedding cards, Mass booklets, 
thanks cards, menu’s and place cards

Musical entertainment

Reservation, transfers and 
guests’ accommodation

Baby sitting

Animation and entertainment

Fireworks

Wedding list

Overall organization of the event

Honeymoon trip

In viaggio, verso la scoperta e il relax

E ora la fuga. 

Verso la bellezza del relax 

e dell’avventura, 

del piacere e della scoperta. 

On a journey, 

toward discovery and relax

And now the elopement. 

Toward relax and adventure, 

pleasure and discovery. 


