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Sabato 13 ottobre a Mlla Ormond la prima edizione di Sanremo Wedding
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Sabato 13 ottobre a Villa Ormond la prima edizione di
Sanremo Wedding

Un innovativo punto di incontro tra futurisposl e professionisti del settore

La romantica location di villa Ormond, il prossimol3 ottobre farà da

palcoscenico a Sanremo Wedding I'esclusivo evento organizzato dalla

editrice lnnovation Media. Una serata che, a partire dalle 18, sarà

interamente dedicata al mondo wedding: dal servizio, all'abito, dal

ricevimento alla scelta della musica. L'appuntamento è organizzato da

lnnovation Media con la collaborazione della wedding planner Francesca

Coppola e I'obiettivo di far conoscere le eccellenze del territorio che si

proporranno nei diversi momenti della manifestazione.

Non sarà né una fiera, ma una vera e propria simulazione in piccolo di un

matrimonio, dall'appetizer (a cura di Manuel Marchetta del ristorante

Mimosa del Miramare Palace Hotel) alla cena di gala di cui sarà

Executive Chef Gloria Enrico - già Masterchef 6 nel 2017.

I partecipanti avranno anche la possibilità di selezionare esperienze
presso le attività partecipanti, dal trucco alla ricostruzione delle unghie,

dalle visite nei prestigiosi alberghi partner dell'evento alle sessioni di

yoga, dai cooking show agli allestimenti wedding, dai cocktail nuziali

all'animazione a tema.

Per I'occasioni saranno ospiti per due giorni alcune tra le migliori wedding
planner come, per esempio, Cira Lombardo e Giorgia Fantin Borghi

definite dal giornale ELLE tra le prime 5 Wedding Planner in ltalia, Grace

DeAgazio, Emmanuelle Fredj di Pulp Event Monaco. e che nei giorni di

venerdì e sabato potranno conoscere Sanremo e la Riviera dei Fiori,

ll programma

Sanremo Wedding si articola su tre linee guida: Sanremo e Riviera, Fiori

e Oro.
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L'apertura ai partecipanti è prevista a partire dalle 17,45 di sabato 13

ottobre. Dalle ore 18:30 inizierà la sfilata di oltre 20 abiti da cerimonia e

da sposa degli atelier Ultimo Boutique e Wedding Room Sposa, nello

spazio esterno di villa Ormond, lntermezzo di fantasia floreale a cura di

Andrea Rebaudo di Fiordilatte.

Seguirà uno show cooking a eura di Gloria Enrico (Masterchef 2017), My

Home Kitchen e dello chef Manuel Marchetta del ristorante Mimosa del

Miramare The Palace. Gli ospiti potranno degustare le prelibatezze
preparate durante lo show sorseggiando un calice di vino locale

selezionato dall'ASPI lmperia e gentilmente offerto dal Catering dell'Hotel
Parigi, un cocktail servito da Alan Arrigo e un appetizer sushi a cura di

Morgana Bay di Sanremo oppure a base di fiori eduli (commestibili) del

Ristorante Mimosa del Miramare Palace Hotel, Ristorante Salvo

Cacciatori e Villa Roseto lmperia e My Home Kitchen. lltutto sarà allietato
dalla musica fusione dei The Fled.

Durante l'aperitivo, intorno alle 20:00 sulla terrazza di villa Ormond, gli

ospiti e i futuri sposi avranno modo di incontrare i professionisti del

settore per raccogliere informazioni utili per la realizzazione del loro

giorno più bello.

Ci preme segnalare che le realizzazioni floreali sono state realizzate dai

flower designer: Crespi Fiori per gli esterni, Monremo per itavoli esterni e
Fiordilatte per itavoli della cena di gala.

Alle ore 20,30 gli ospiti e i futuri sposi potranno accomodarsi all'interno

delle eleganti sale della villa dove verrà servita la cena di gala realizzata

dalla Executive Chef Gloria Enrico aiutata dalla brigata della scuola di

cucina di Sanremo Aessefie. Seguendo i temi conduttori dell'evento

verranno presentate esperienze inusuali come i Bottoni ripieni di

Prescinseau e Begonie, decorati con Oro alimentare, Manetti Battiloro.

Pre-dessert a cura di Filippo Maccario.

La cena sarà allietata dalla musica di Davide Laura che riporterà indietro

nel tempo le lancette dell'orologio per portare tutti nel futuro con le sue
performance.

ll gran finale alle 22,30 nel cortile esterno a Villa Ormond dove verrà
presentata la Wedding Cake realizzata dalla Pasticceria Setti di Arma di

Taggia.

ll ristorante Buca Cena presenterà i dolci "Fiori di Sanremo'" realizzati

appositamente per lnnovation Media.

Gli ospiti saranno omaggiati con un piccolo cadeaux al termine

dell'evento.

Durante Sanremo Wedding saranno presentate le linee "Fiori di Sanremo"

e "Petali di Sanremo" in ambito food in collaborazione con il Consiglio per

la ricerca in agricoltura e l'analisi economica agraria (CREA) di Sanremo

e Rzero Group-Ravera Bio di Leca d'Albenga.
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Per concludere vorremmo qui ricordate le tante altre aziende che hanno

collaborato per la riuscita del progetto Sanremo Wedding come: Abate,
Pico Service, Nyala Hotel, Ravera BlO, Confetti Buratti, Mlla Eva, Stargio,

Daphné, Raborn, Horus, Manetti Battiloro, Novamed, Me The Selfie

Machine, Nababbo Sail, Saverio Chiappalone, Fulvio Bruno, Sanremo
ON, Sanremo Rent, 8-Light, Alessandro Priori Design, Piemex - Sardex
circuito di credito commerciale.

Un evento dedicato al mondo del Wedding assolutamente diverso che
proporrà il meglio della Riviera dei Fiori.

ll magazine Sanremo.it, partner ufficiale di Sanremo Wedding 2018, ha

dedicato una intera edizione alla presentazione dell'evento.

Per l'acquisto del biglietto, info e prenotazioni consultate:

www.sanremowedding.it.

Per informazioni:
Mediamover

340 2893068

info@mediamover.it
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