Mise en place
INFINITY
La mise en place infinity dona un tocco
estremamente romantico a tutta la sala con
una composizione minimale ed elegante

BACCO
La mise en place bacco è un esplosione di colori e di romanticismo, con un
centro tavola basso che però riesce
a
donare al tavolo tutto quello di cui ha bisogno

NATURAL
Per
un tema più rustico ed originale , la mise en lace natural è perfetta.
Con
composizioni
di
fiori
di
campo
riesce
a
sorprendere
tutti i nostri ospiti con tanta semplicità

Mise en place
MEDITTERANEO LIGHT
La prima versione di mise en place
mediterranea , con colori che ricordano le
sfumature
del
mare
ed
un
centro
tavola
semplice
ma
d’impatto con le sue decorazioni floreali

GOLD TOUCH
Questa
incantevole
mise
en
place è l’emblema del romanticismo con
decorazioni in oro e rosa in ogni dettaglio.
Il centro tavola dona il tocco finale ,
anche essendo predominante riesce a non
creare barriere architettoniche tra gli ospiti

MEDITERRANEO
La mise en place mediterranea rispecchia in
ogni dettaglio e nei colori le bellezze del mar
mediterraneo e dei popoli medio-orientali,
donando un’originalità sorprendente alla sala

GOLD
La mise en place di certo più scintillante è
quella gold, con dettagli prezioso in oro e vetro
sorprenderà ogni ospite da tutti i punti di vista

Corners
CONFETTATA
La confettata è l’angolo che non può
mancare , in questa proposta si pone
l’attenzione sulle varie tipologie di confetti in
contenitori semplici e raffinati e con candele
che a fine serata illuminano l’intero angolo

CONFETTATA SILVER
La confettata silver riesce a donare un’atmosfera magica all’ambiente e con i suoi toni
freddi tendenti al blu si abbina perfettamente con le mise en place di stile mediterraneo

CONFETTATA GOLD
Nelle sfumature calde e rosate abbiamo la
confettata gold , con decorazioni floreali, candele e dettagli in vetro che sino
unici nel suo genere
e si abbinano ai temi delle mise en place gold

Corners
SWEET TABLE
Lo
sweet
table
è
l’angolo
più
dolce che ci sia, con i buonissimi e
bellissimi dolci ogni ospite sarà felice di
fermarsi in questo angolo delle meraviglie

AMALFI
I colori e i profumi di Amalfi si percepiscono chiaramente in questo angolo con dolci tipici della costiera e piccole bottigline di
limoncello, il tutto completato da ricche decorazioni che vi riporta a questa bellissima città

CUBANO
L’angolo cubano è il must di ogni
evento che si rispetti, e Villa Riflesso propone ogni tipo di cioccolato , sigari e rum che vi
riporta in ogni aspetto all’atmosfera cubana

Tableau
SPECCHIO
Il Tableau specchio è di un’eleganza
unica e
si inserisce perfettamente nel
contesto naturale dei giardini di Villa Riflesso.

ALBERO
Il modo migliore per sfruttare i giardini di
Villa Riflesso è scegliere come tableau il nostro
albero, con decorazioni e cartoncini finemente
decorati pendenti dai rami del nostro albero

CAVALLETTO
Per dare un tocco artistico al tableau ed
all’ingresso in villa proponiamo il tableau stampato e decorato , poggiato su un
elegante cavalletto, così come l’ingresso con una raffinata scritta in plexiglass

Speciale sposi

TAVOLO SPOSI
Il tavolo sposi è finemente curato con accorgimenti floreali e con
iniziali degli sposi in plexiglass, il tutto
riutilizzabile per un romantico taglio torta

