
PREVENTIVO PER MATRIMONIO “ROARING TWENTY”

Data 28 novembre

Location Villa Paride

Per ricreare l’atmosfera dei mitici anni ’20 ho scelto di utilizzare garofani bianchi,

garofani verdi, garofani screziati bianco-rosa, garofani screziati bianco-verdi, gipsofila

e fiore di amaranto verde e bordeaux , per quanto riguarda la componente

floreale; per quanto riguarda il verde, invece, utilizzerò edera, edera screziata e

pitosforo screziato.

Questi fiori sono tutti reperibili nella stagione indicata (28 novembre).

Per dare continuità all’allestimento ho deciso  di utilizzare sempre gli stessi fiori in

tutti i momenti della serata.



CERIMONIA

La cerimonia si svolgerà in un salone della villa con ampie vetrate verso il parco.

Il tavolo della cerimonia sarà allestito con 1 composizione grande e 2 piccole di

forma tonda appoggiate sopra  boule di vetro. Pochi rami di edera mista a

qualche fiore di amaranto scenderanno lungo il bordo del tavolo (allegato1).



Il tavolo sarà “vestito” con una lunga tovaglia color crema con riflessi dorati in seta.

Davanti al tavolo saranno posti 2 sgabelli coperti con lo stesso tessuto della tovaglia

e decorati con due nastri dello stesso tessuto chiusi con un fiocco.

Le sedie degli invitati saranno poste su due file di 3 sedie ciascuna per un totale di

30 sedute. Tra le due ali di sedie sarà lasciato un corridoio largo 1 metro,

cadenzato da lanterne contenenti candele bianche, dal quale faranno il loro ingresso

Sposi e Testimoni.

Per quanto riguarda le proporzioni delle due tipologie di composizioni:

Grande: la boule avrà altezza di 20 cm e la composizione sovrastante semisferica

avrà altezza 12 cm e diametro 24 cm. La proporzione applicata sarà 20:8=12:5

Piccola : la boule avrà altezza di 10 cm e la composizione sovrastante semisferica

avrà altezza 6 cm e diametro 12 cm. La proporzione applicata sarà 10:8=6:5.



CENA:

Nell’illustrazione:

- Gli 11 tavoli saranno apparecchiati con tovaglie di rasatello bianco crema lunghe

fino a 25 cm dal pavimento. Gli stessi tavoli avranno una sotto- tovaglia lunga fino

al pavimento in organza di seta crema-dorato.

- Il “posto tavola” sarà apparecchiato con un sottopiatto di vetro dorato, piatti in

porcellana bianco latte, bicchieri in cristallo e posate in argento.

- Ogni posto avrà un segnaposto con il nome posizionato accanto al piatto. I

segnaposto saranno in cartoncino bianco perlato stampati con inchiostro color

tortora.

- Ogni tavolo sarà decorato con un centrotavola così composto:



o composizione a corona circolare di circa 20 cm diametro esterno con

garofani screziati bianco-rosa nella parte centrale,  garofani bianchi verso

l’interno,  garofani screziati bianco-verde verso l’esterno. A riempire con

gipsofila e foglie di pitosforo. Piccoli richiami di fiore di amaranto.

o Bicchiere a tronco di cono di 50 cm di altezza posizionato dentro la corona

alla base.

o Composizione a mezza sfera posizionata sopra il bicchiere con diametro di

circa 30 cm. Garofani bianchi e verdi con fiori di amaranto (verde e

bordeaux) a scendere. Gipsofila  e pitosforo a riempire.

Vengono rispettate le proporzioni in altezza:

base 10 cm, bicchiere 50 cm, composizione sommitale 30 cm . La regola 3, 5, 8

non è rispettata dalla base che rappresenta solo 1,5 per dare maggiore slancio alla

composizione.

Dal punto di vista cromatico la regola 3, 5, 8 viene così suddivisa: 8 in bianco

(garofani e gipsofila), 5 in verde (amaranto verde e garofani verdi)  e 3 in rosso

(bordeaux dell’amaranto e screziature dei garofani).

TAVOLO Sposi:

Gli Sposi staranno su un tavolo a parte centrale rispetto al semicerchio ideale

disegnato dagli altri 11 tavoli.

Sarà l’unico tavolo rettangolare e sarà allestito con 2 composizioni in bicchiere di

vetro grande (come quelle dei tavoli ospiti) ai lati del bordo anteriore del tavolo,

collegati tra loro con una ghirlanda di gipsofila e amaranto bordeaux.



TAVOLO DEGLI APERITIVI

Il tavolo degli aperitivi sarà decorato da 2 composizioni alte (uguali alle

composizioni centrotavola tavoli ospiti ) ma impreziosite con fili di perle e accostate

a 3 composizioni basse come quelle del tavolo della cerimonia (2 boule grandi e

una piccola).

DOPO CENA

In piscina l’ambiente sarà illuminato da molte lanterne in vetro con candele

appoggiate a terra.

A bordo piscina lanterne alternate a piccoli vasetti in vetro con gipsofila come da

illustrazione.



Nel parco troveranno posto divani e poltrone dalle linee morbide in pelle bianca

con tavolini bassi di cui alcuni luminosi. Ampi gazebi coperti di leggeri veli bianchi

ospiteranno gli angoli tematici del dopo cena, come da illustrazione.



La Zona Drink sarà particolarmente esaltata perché sarà il fulcro della festa durante

il dopo cena. Questa area troverà posto nella veranda in ferro e vetro della villa

impreziosito da lampadari in cristallo come da illustrazione.

Opteremo quindi per una tovaglia lunga leggera e con sfumature dorate, le coppe

di champagne faranno bella mostra di se nella tipica composizione a piramide,

vedere illustrazione seguente.



Si dovranno creare anche altre isole con bicchieri di forma diversa (tutti

rigorosamente in cristallo). Le zone dei bicchieri saranno intervallate da alzate di

vetro e vassoi dorati dove troveranno posto leccornie di ogni genere.

Sul tavolo della zona drink ci saranno 2 composizioni in bicchiere di vetro (come

centrotavola tavoli cena) posizionate ai lati del tavolo ed una ghirlanda di gipsofila

e edera  verde farà da “trait d’union”  tra le due.

In perfetto stile grande Gatsby non poteva mancare una adeguata scenografia per

la spettacolare wedding cake (in illustrazione).



Sarà allestito a questo scopo un gazebo ad hoc con molte lanterne a terra e veli

leggeri e dorati come copertura.  .

BOUQUETS

Per quanto riguarda il bouquet della Sposa,  come  si può osservare dalle

immagini allegate, Matrimonio di Lady Cinthia Curtzon 1920 e Matrimonio Mary

Pickford 1920, in quegli anni i bouqets erano di dimensioni  importanti; per tanto

propongo per la Sposa un grande bouquet rotondo (diametro circa 40 cm) che

riprenda le composizioni che sovrastano i bicchieri di vetro che abbelliscono i tavoli



del ricevimento, aggiungendo decorazioni di perle e piccole piumette bianche (come

da illustrazioni sotto).

Matrimonio Lady Curtzon

Matrimonio Lady Pickford

I tre bouquet da lancio, sempre rotondi e di dimensioni decisamente più contenute,

circa 20 cm di diametro, saranno rispettivamente:

1 bouquet di soli garofani bianchi e edera screziata che crea poche linee a scendere

(allegato A)

Idea generale di

impianto del bouquet

della Sposa



Allegato A Allegato B Allegato C

1 bouquet di soli garofani verdi con edera verde screziata che crea poche linee a

scendere (allegato B)

1 bouquet di soli garofani rosa con edera verde che crea poche linee a scendere

(allegato C)

ABITI

Le 5 damigelle avranno un abito in seta cangiante verde e rosa con particolari in

madreperla bianca sullo scollo (come da schizzo abito delle damigelle) e una

coroncina di gipsofila nei capelli. (vedere illustrazione).



damigella

Lo sposo avrà una boutonnière composta da un garofano verde. (vedere

illustrazione).

boutonnière sposo



I testimoni dello sposo avranno all’occhiello un piccolo ramo di gipsofila su un abito

rigorosamente nero.

L’insieme degli invitati dovrà seguire un dress code come indicato nello schizzo, per

le donne abiti lunghi di seta purché non fantasia, di qualsiasi colore, uomini in nero

(vedere illustrazione).



dress code invitati

L’abito della Sposa secondo descrizione fornita dal Cliente  (vedere illustrazione)

L’abito della Sposa



PREVENTIVO ECONOMICO:

MATRIMONIO ROARY TWENTY

Data: 28-nov

Luogo: Villa Paride

n° invitati: 62

Oggetto Costo unitario (€) Numero pezzi

Ccosto

complessivo (€) I.V.A 23%

Totale

(€)

Centrotavola su bicchiere alto in vetro 60,00 15,00 900,00 207,00 1107,00

Composizioni grandi in boule di vetro 35,00 3,00 105,00 24,15 129,15

Composizioni piccole in boule di vetro 25,00 3,00 75,00 17,25 92,25

Ghirlanda di gipsofila e edera 80,00 1,00 80,00 18,40 98,40

Bouquet Sposa 200,00 1,00 200,00 46,00 246,00

Bouquet da lancio garofani bianchi 50,00 1,00 50,00 11,50 61,50

Bouquet da lancio garofani verdi 50,00 1,00 50,00 11,50 61,50

Bouquet da lancio garofani rosa 50,00 1,00 50,00 11,50 61,50

Mazzolini di gipsofila bordo piscina omaggio

Boutonierre Sposo omaggio

Boutonierre testimoni omaggio 2

COSTO COMPLESSIVO ALLESTIMENTO 1510,00 347,30 1857,30

NOTA BENE: Saranno forniti a titolo di locazione gratuita tutti gli oggetti che

ritenuti necessari da Sundays alla realizzazione dell’ambientazione descritta.

Un elenco di questi oggetti di complementi sarà contro-firmato dalle parti

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

Ccosto

complessivo (€) I.V.A 23%

Totale

(€)

Bicchiere alto in vetro 100,00 15,00 1500,00 345,00 1845,00

Boule grande in  vetro 60,00 3,00 180,00 41,40 221,40

Boule piccola in vetro 40,00 3,00 120,00 27,60 147,60

Lanterna in vetro e metallo bianco h cm 60 100,00 10,00 1000,00 230,00 1230,00

Lanterna in vetro e metallo bianco h cm 40 80,00 10,00 800,00 184,00 984,00

Lanterna in vetro e metallo bianco h cm 25 50,00 20,00 1000,00 230,00 1230,00

Piccoli vasetti in vetro bordo piscina 15,00 20,00 300,00 69,00 369,00

Il pagamento avverrà nei seguenti termini:

1) Primo acconto del 30% alla firma del contratto

2) Secondo acconto del 20% il giorno precedente l’ evento

3) Saldo del rimanente 50% entro il giorno successivo l’evento

Il presente preventivo ha validità di 30 gg 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 novembre 2014


