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Affidatevi a Laura per far sì che 

tutto questo si possa realizzare 

nel giorno del vostro 

matrimonio. Sceglieremo 

insieme a voi i fornitori migliori 

perché questo connubio diventi 

realtà.
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Chi siamo

«Non ci limitiamo ad 

organizzare soltanto il 

vostro matrimonio ma 

possiamo aiutarvi a 

trasformare il vostro 

sogno in realtà che resterà 

indelebile».

Servizi offerti

Vantaggi dei servizi

• L'aura bianca indica un puro stato di 
luce. Significa che c'è equilibrio e armonia 
nella tua vita. Il bianco è un colore che 
può riflettere altre energie. Tutti i colori 
sono presenti nel colore bianco e, se 
combinati perfettamente, ti daranno il 
medesimo risultato.

• Il giusto connubio che cerchiamo di 
incastrare nell’organizzazione del vostro 
matrimonio: la felicità…l’amore sono 
l’armonia tra un uomo ed una donna nel 
loro giusto equilibrio di sentimenti di 
sogni che vogliamo realizzare per voi nel 
vostro giorno più bello.

• Il bianco rappresenta la raffinatezza, la 
purezza, l’eleganza, tutte doti che, 
secondo la tradizione, il giorno del 
matrimonio vanno espresse nel singolo 
dettaglio. 

Grazie a un'estesa rete di partner possiamo 
offrire servizi di altissimo livello, inclusi:

• Scelta della location: Vi proponiamo le 
location più belle ed esclusive con viste 
mozzafiato in costiera sorrentina ed 
amalfitana

• Allestimento studiato in base al tema 
scelto 

• Tableau mariage, inviti e menù 
personalizzabili tramite la nostra 
wedding design

Chi contatta L’aura bianca può contare sui 
servizi migliori. Possiamo offrire esperienza 
e versatilità:

• Abiti da sposa con una stilista di nostra 
fiducia

• Gioielli personalizzati

• Catering (qualore la location non avesse 
un servizio di ristorazione)

• Addobbi floreali

• Accompagnamento musicale ed 
animazione per il rito e per il 
ricevimento 

• Noleggio auto da cerimonia e transfer 
per gli ospiti

• Bomboniere, gift e wedding bag 

• Fuochi d’artificio 

• E tantissimo altro ancora…


