
STAY TUNED! NOVITÀ IN ARRIVO!
MBWedding sta preparando per voi una gustosa e speciale sorpresa, continuate a seguirci, a gennaio sveleremo 
la novità! www.facebook.com/mbweddingitaly
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Il primo Natale da sposati è per tutte le coppie da sempre  una 
grande emozione. Per festeggiare questo importante  momento 
Loveday ha realizzato, in una speciale edizione  limitata, 
la romantica pallina di Natale in vetro soffiato  calligrafata 
“Mr. and Mrs. First Christmas Wedding”, il regalo 
più originale da mettere sotto l’albero e sull’albero! 
Da non perdere!
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Lo scorso 11 Dicembre la wedding ed event planner Diana Da 
Ros ha ricevuto a Roma il Premio Menzione di Merito 
“Giovane Imprenditore 2014” per aver contribuito 
all’ideazione e allo sviluppo della prima rete d’impresa in 
Italia dedicata al wedding, con l’obiettivo di fornire in modo 
integrato e garantito tutti i servizi legati all’organizzazione 
complessa di un matrimonio. Il Progetto MBWedding è stato 
inoltre presentato in evidenza al VII forum nazionale Giovani 
Imprenditori “Evoluzioni” a Roma lo scorso novembre.
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Per Natale perché non trascorrere i momenti felici con i tuoi 
cari in un ambiente creato su misura per voi?
Nella vostra casa e nelle case di vacanza, ovunque esse 
siano, Archiwedding vi offre la possibilità di realizzare i vostri 
sogni dando forma a quello che desiderate. Archiwedding 
vi aspetta per progettare insieme a voi i pezzi unici della 
vostra dimora, riservandovi uno sconto speciale del 10% 

sul pacchetto “Just for You”.
Nei mesi di dicembre e gennaio Archiwedding vi 

propone inoltre di rallegrare le giornate fredde 
e buie con arredi dai colori caldi all’interno 
della vostra casa. Scaldare i vostri cuori 
con gli elementi d’arredo e le finiture vi 
permetterà di vivere in armonia nel vostro 
nido d’amore. Gli architetti Pirovano, Vol-
pati e Motto vi aspettano per aiutarvi a 
scegliere pezzi unici per la vostra casa, 

riservandovi, fino al 31 gennaio 2015 uno 
sconto del 10% sui pacchetti “Step by 

Step” e “House Make up”.
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L’abito “Tuxedo”, rappresenta il piú contemporaneo 
compro-messo tra raffinatezza, eleganza e modernitá.
Che si tratti di Wedding, Cocktail o Night Event, in queste 
vesti non rischierete mai di eccedere o mancare in eleganza. 
Stretto “parente” dello smoking, il Tuxedo viene alleggerito 
dalle fascia di raso in vita ed ai lati del pantalone, ma 
conserva gelosamente i preziosi profili in raso lungo, i 
revér, quali irrinunciabili dettagli che contraddistinguono il 
protagonista dell’evento.

MBWedding 
augura a tutti i futuri sposi e non solo 

un Felice Natale ed uno spumeggiante e radioso 2015


