
 

 
 

BRIDAL STYLIST E WEEDING PLANNER 
L’Hotel Erbaluce fornisce un servizio particolare agli sposi che lo scelgono per festeggiare la loro 
unione: la Bridal Stylist; una figura che offre un servizio di personalizzazione per la Sposa e il suo 
matrimonio. Oggi più che mai ogni matrimonio è unico con i suoi temi e i suoi colori a seconda di 
quello che gli Sposi desiderano trasmettere. Ogni sposa vuole risultare originale ed esclusiva, non 
vuol essere la copia di qualcun’altra; all’epoca di Internet desidera essere la protagonista di uno 
spazio e di un tempo indefiniti, da ricordare per sempre attraverso foto e video che verranno 
condivisi con il web.  

 

Non è facile tuttavia conferire un’impronta speciale ad un evento così ampio nella sua 
organizzazione. Ecco perché Hotel Erbaluce fornisce questo servizio e non pacchetti standard . 
 Se volete che ogni dettaglio di voi e della vostra festa esprima stile e personalità e vi valorizzi al 
massimo, fate in modo che la vostra esperienza cominci ben prima, acquistando e personalizzando 
gli articoli giusti. La Bridal Stylist dell’Hotel è qualificata per offrire un servizio di Personal 
Shopping e Wedding Planner fra i più rari in Italia. Niente sarà lasciato al caso. 
 
Servizi offerti 
Il lavoro della Bridal Stylist sarà quello di scegliere l'abito più donante al vostro fisico attraverso 
l’analisi della figura e delle forme del viso rispettando e ottimizzando il budjet a vostra 
disposizione. Si occuperà di Armocromia e di analisi del colore per scegliere, tra le varie tonalità di 
tessuti quella che meglio si adatterà al vostro incarnato naturale; vi guiderà nella scelta di gioielli e 
make up. In base alla morfologia del viso, si occuperà altresì di scegliere insieme a voi 
l'acconciatura più adatta e valorizzante. Vi aiuterà ad individuare la palette cromatica dell’intero 
evento affinchè si creino armonia e atmosfere incantate. Vi assicurerà lo Stile di un matrimonio di 
classe. 
 
Prezzo 
A partire da 150€ 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
In cosa consiste il tuo servizio? 
 
Look e Allestimenti 
Accompagnamento alla scelta dell’abito, della pettinatura e del make-up, fino alla torta, ai fiori, 
alla musica e alle decorazioni del matrimonio.  
Organizzazione 
Scelta del Menù e organizzazione della tempistica della festa. 
La consulenza servirà affinché il look degli sposi sia perfetto e in accordo con  il tema della festa. 
Ristorazione e Allestimenti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
BRIDAL STYLIST and EVENT PLANNER 

 
Hotel Erbaluce offers a special service to those who are going to getting married and 
have chosen our Location for the Party. 
Nowadays with Instagram and other Social Networks every Bride wants to be unique, 
original, and wants the party to have plenty of personality and a specific style, in order to 
be the protagonist of a wonderful day whose photos will be shared all over the Web and 
watched by many people. 
However it’s not so simple to give a particular style to such a huge a complex event’s 
organization. 
This is the reason why Hotel Erbaluce offers this particular service to his guests. A 
qualified Bridal Stylist will lead you into the choice of every shade of the party from the 
look of the Bridal to the colors of the decorations. 
 
Services  
Bridal Stylist’s job will regard the entire look of the Bridal from the choice of the more 
fitting wedding dress through the expert analysis of the shape of the body and the color 
of the skin always in the respect of your budget. 
She will also guide the Bride in the choice of Hairstyle, make up and jewels according to 
the colors and shape of her face. 
She will propose the entire color palette of the event from the decoration of tables, 
flowers and cake design, and suggest the music theme for the party according to the 
theme chosen by the Bride and Groom in order to create a fabulous atmosphere. 
She will suggest the Menu and coordinate the timings of the party. 
She will build a Classy Wedding plenty of Style. 
 
Price : from Euro 150 

 


