PREVENTIVO MATRIMONIO DI ATMOSFERA
INDIANA

Il Matrimonio si celebrerà in data 14 luglio sulla spiaggia, secondo il
volere dei Committenti.
Saranno invitate 125 persone che si fermeranno successivamente per il
buffet.
Sia per la data (estiva) sia per la richiesta della location (spiaggia)
consiglio di celebrare la cerimonia nel tardo pomeriggio, sia per i colori
caldi dell’aria poco prima dell’imbrunire, sia per poter godere di una
migliore temperatura durante la cerimonia e poi durante la cena.
La palette scelta per l’evento è quella calda con predominanza di rossi e
arancioni, (pantone 120-126, pantone 1555-1615, pantone 189- 195);
saranno presenti anche frequenti accenti dorati e i colori del pavone reale
( pantone 324-330) simbolo della nazione Indiana in onore della
famiglia dello Sposo.
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Per quanto riguarda i fiori, la mia proposta è focalizzata sulla
Strelitzia come fiore principale , accostata a Canna Indica, Anthurium,
Celosia cristata, Garofano, Rosa. Per il verde, Foglie di Monstera,
Beargrass, Flex-grass, Aspidistra, Dracena Rubra e felci.
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CERIMONIA SULLA SPIAGGIA.

Sarà allestito un arco fronte mare con un folto decoro floreale sulla
sommità. Le sedie di legno bianco saranno sul lato sinistro e un
sentiero, delimitato da composizioni floreali alternate ad altre di solo
verde, permetterà l’ingresso degli Sposi e dei testimoni sulla destra.
Saranno fornite 50 sedie che saranno disposte in 5 file di 10 sedie
ciascuna. I rimanenti Invitati troveranno posto in piedi sul lato destro
del sentiero di accesso.
Il decoro floreale sulla sommità dell’arco sarà composto prevalentemente
di rose e garofani, qualche canna indica e celosia.
Per quanto riguarda invece le composizioni alla base dell’arco e lungo il
sentiero per gli Sposi, queste avranno come fiori principali le Strelitzie e
le Canne indica. Saranno sparsi petali di rose gialle e di rose rosse sulla
sabbia bianca.
Sono previste due composizioni alte alla base dell’arco, e tre
composizioni per ogni lato del sentiero d’accesso. Ai due lati dell’arco,
con funzione di quinta scenografica, tre canne di bambù di altezza cm
150 per ciascun lato, su cui verranno fissate alcune composizioni
floreali e verdi come da schizzo.
La scelta è di mantenere più aderenti al bambù le composizioni esterne
di ciascun trittico e decorare invece l’elemento centrale con una
composizione prevalentemente verde giocata sul tema del pennacchio
sommitale. In questo modo i due gruppi uguali e simmetrici ai lati
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dell’arco, risulteranno essi stessi simmetrici rispetto all’elemento
centrale diverso per forma.
L’equilibrio cromatico è rispettato in ogni gruppo. Si darà peso 8 al
verde, (più concentrato nell’elemento centrale) 5 al rosso (canne indica e
garofani) 3 al giallo (celosia)
Nell’arco fiorito l’equilibrio cromatico sarà invece a favore delle tonalità
rosso-arancio giallo che avranno peso 8, il verde avrà peso 5 e le due
canne di sostegno rappresenteranno il peso 3 del marrone. Per le
composizioni alla base dell’arco i pesi cromatici saranno 8 rosso (canne
indica e strelizie) 5 verde e 3 giallo (strelizie e celosia)

Celosia cristata gialla

Celosia cristata rosa/gialla
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Visione d’insieme ambientazione cerimonia sulla spiaggia

La Sposa vestirà un Sari rosso e oro e lo Sposo il tradizionale Kurta
bianco e oro.
La Sposa non avrà alcun bouquet, sostituito dalla ricca ghirlanda di
fiori che indosserà, così come lo Sposo ( come da immagine seguente).
Le ghirlande di fiori saranno composte prevalentemente da celosia
cristata rossa e garofani decorate con perline e particolari dorati .
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celosia cristata rossa

Ghirlanda Sposi
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Alcune invitate in abito tradizionale

Sposi
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CENA:
Poco più in là lungo il litorale sarà allestito lo spazio per la cena.
Saranno allestiti 10 tavoli apparecchiati e decorati con piccole
composizioni floreali in vasetti di vetro intervallati da candele.
Dieci grandi lanterne in midollino rischiareranno l’ambiente. Alla base
di ciascuna lanterna sarà posizionata una composizione floreale
composta da piccoli ciuffi di celosia cristata e piumata nelle tonalità
giallo arancione.
6 grandi composizioni posizionate a terra tra gli arredi completeranno
l’ambientazione. Le composizioni saranno composte da strelizie e foglie
di monstera .

Composizione a terra area cena
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Visione d’insieme area cena
I 9 tavoli che ospiteranno il cibo e le bevande per il buffet saranno
decorati con altrettante composizioni che verranno poste tutte
sull’angolo anteriore destro del tavolo a scandire in maniera ritmica la
sequenza degli stessi.
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Idea per presentazione cibo

Composizione tavolo buffet
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In posizione fronte mare, centrale rispetto alla sequenza dei tavoli che
ospiteranno gli ospiti, sarà allestito un piccolo gazebo che ospiterà la
torta nuziale

Proposta per torta nuziale “Indian Mood”
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Preventivo economico

Luogo:

Spiaggia della Versilia

N° invitati:

125

Oggetto

Costo unitario (€)

Numero
pezzi

Arco fiorito

650,00

1,00

650,00

149,50

799,50

Composizioni base arco

50,00

2,00

100,00

23,00

123,00

Composizioni su canne bambù lato arco 25,00

6,00

150,00

34,50

184,50

Composizioni lungo sentiero accesso
Sposi

50,00

6,00

300,00

69,00

369,00

Ghirlande Sposi

250,00

2,00

500,00

115,00

615,00

Composizioni tavoli buffet

80,00

9,00

720,00

165,60

885,60

Composizioni base lanterne

35,00

10,00

350,00

80,50

430,50

Composizioni alte da terra area cena

60,00

6,00

360,00

82,80

442,80

Composizioni piccole sui tavoli della
cena

Omaggio

40

3130,00

719,90

3849,90

COSTO COMPLESSIVO
ALLESTIMENTO
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Costo
complessivo (€)

I.V.A
23%

Totale
(€)

NOTA BENE: Saranno forniti a titolo di locazione gratuita tutti gli
oggetti che saranno ritenuti necessari alla realizzazione
dell’ambientazione descritta.
Sarà fornito un elenco che dovrà essere sottoscritto da Cliente e Fornitore
prima della cerimonia. Se al termine della stessa dovessero risultare
mancanti o danneggiati alcuni oggetti il Cliente si impegna al
risarcimento dei suddetti secondo la seguente tabella:
Oggetto

Costo
unitario(€)

Numero
pezzi

Costo
complessivo(€)

I.V.A
23%

Totale(€)

Supporto arco fiorito

500,00

1,00

500,00

115,00

615,00

Canne di bambù ai lati arco

50,00

6,00

300,00

69,00

369,00

Sedie in legno sbiancato

30,00

50,00

1500,00

345,00

1845,00

Piccole boule per composizioni tavoli

10,00

40,00

400,00

92,00

492,00

Lanterne alte sulla spiaggia per cena

250,00

10,00

2500,00

575,00

3075,00

Cestini in vimini per petali di rose

20,00

2,00

40,00

9,20

49,20

Il pagamento avverrà nei seguenti termini:
1) Primo acconto 30% alla firma del contratto
2) Secondo acconto 20% il giorno precedente l’evento
3) Saldo del rimanente 50% entro il giorno successivo l’evento
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Il presente preventivo ha validità di 30 giorni dalla data odierna.
Gli originali degli schizzi del presente preventivo sono visibili presso la
nostra sede e saranno a Vostra disposizione in formato cartaceo solo
dopo la firma del contratto.

Torino, 20 novembre2014
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