


Ciao!
Sono Caterina,

Unusual Wedding Designer + Planner
e fondatrice di The Other Wedding.

 
Intanto vorrei ringraziarti di essere qui!

Questa guida contiene tutte le informazioni utili
per capire di cosa mi occupo, come lavoro e

soprattutto come posso esserti utile.
 

Potrai scoprire il mondo di
The Other Wedding

così da capire se può essere davvero
la soluzione giusta per te.

 
Inoltre, in fondo a questa guida,

ti lascio dei link a degli articoli del Journal.
Ti basterà cliccarli per leggerli e
approfondire i vari argomenti.

 
Quindi...partiamo!

WELCOME
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UNUSUAL

The Other Wedding
è la prima ed unica agenzia di wedding planner

specializzata in
 

Unusual Wedding
 

un nuovo modo di pensare al matrimonio
ideato per valorizzare gli sposi insoliti,

che desiderano un matrimonio
di nicchia, ricercato e inusuale,
ispirato a natura, storia e arte.

 
Se vuoi sempre distinguerti in quello che

ti piace a prescindere dalle mode,
The Other Wedding ti garantirà un matrimonio
fuori dall’ordinario, eclettico e anticonvenzionale,

ma sempre raffinato e romantico.
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L'UWD E IL SUO CANE
Eccomi qui...

Unusual Wedding Designer per passione ma
architetto per formazione, che per fortuna si
accorge in tempo della sua vera vocazione

(che bella filastrocca!).
 

The Other Wedding prende forma infatti da un
mio desiderio ed aspirazione precisi:

 
aiutare gli sposi insoliti elaborando la loro bellezza
eclettica e fuori dal comune e concretizzandola in

un progetto di Unusual Wedding
ispirato a natura, storia e arte.

 
Il mio obiettivo è quello di aiutarti a valorizzare la

tua particolarità insolita, facendola risaltare
attraverso lo studio, il design e l’organizzazione

del tuo Unusual Wedding.
 

Il mio desiderio è quello di rappresentare gusti,
passioni e persone che non si sentono
rappresentate dagli standard odierni,

specialmente nell’ambito del matrimonio.
 

Se ti stai chiedendo cosa c'entra il mio cane,
te lo spiego nell'articolo Il logo di TOW.
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COME LAVORO
Un Unusual Wedding è sicuramente

un matrimonio in cui la componente estetica
è molto importante e per questo estremamente

curata.
 

Per amor del vero è bene distinguere
il wedding planner dal wedding designer,

due professioni diverse di cui ti parlo in modo
molto approfondito in due articoli,
che trovi in fondo a questa guida.

 
Volendo semplificare si può dire che la w. planner
si occupa di organizzazione e regia dell’evento,

mentre la w. designer dell’aspetto estetico
del matrimonio.

 
Per quanto quindi, un progetto di Unusual Wedding

dia molta importanza al design,
non potrebbe più definirsi tale se escludesse

l’aspetto di organizzazione e coinvolgimento dei
fornitori.

Questo perché un Unusual Wedding prevede
un progetto di ricerca, studio e design a 360°,

in cui le scelte stilistiche e quelle organizzative si
armonizzano creando un tutt’uno.

5



Tutto questo è possibile grazie al mio
metodo di lavoro che ho chiamato

Metodo RSI,
Ricerca Strutturata dell’Insolito,
il quale si basa sul concetto che

il bello non basta e che
approfondire smentisce le apparenze.

Traggo ispirazione dalle vostre passioni e gusti
insoliti per iniziare una lunga e minuziosa

Ricerca di riferimenti tra natura, storia e arte da
cui poter attingere per il vostro Unusual Wedding.

Ricerca

Grazie alla formazione da architetto,
mi approccio ad ogni progetto di Unusual Wedding

come se fosse un progetto architettonico.
Dopo la Ricerca e i riferimenti trovati infatti,
elaboro diverse versioni del vostro progetto.
In base alle vostre sensazioni e preferenze,

piano piano andremo a Strutturare il progetto
definitivo e perfetto per voi.

Questo sarà infine declinato in ogni aspetto
estetico ed organizzativo del vostro matrimonio.

Strutturata
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L’Insolito sarà la stella polare che guiderà la
progettazione,

sempre diretta dalle vostre indicazioni
ed emozioni, le quali saranno la priorità in ogni

momento.
Nascerà un progetto innovativo, sorprendente ed
inedito, fuori dall’ordinario ma sempre raffinato e

romantico.

dell'Insolito

Grazie al Metodo RSI,
potrai vedere con i tuoi occhi e in anteprima,

tramite la resa grafica e realistica,
il tuo Unusual Wedding.

 
Personalmente penso che

nulla sia troppo fuori dal comune o stravagante
per un giorno così unico,

ma è necessario saperlo raccontare bene.
 

Fare della diversità una forza creativa
è uno degli obiettivi che ho deciso di perseguire

nel mio lavoro.
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La verità è che
approfondire smentisce le apparenze.
La ricerca, lo studio, la conoscenza...
in poche parole l’approfondimento,

permette di sdoganare credenze e luoghi comuni,
e di liberare il potenziale unico di ognuno di noi,

che sta proprio nella diversità.
 

Una sposa che molti definirebbero
eccessivamente aggressiva o una bellezza

alternativa può al contempo essere raffinata e
romantica, non tradendo mai la sua essenza.

 
Questo non significa assolutamente

non rispettare le tradizioni,
ma semplicemente adattarle alla personalità degli

sposi.
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COME POSSO AIUTARTI

Se quello che hai letto fino ad ora ti è piaciuto,
ecco in cosa posso aiutarti

PARTECIPAZIONI E COORDINATO GRAFICO

vuoi colpire i tuoi ospiti con inviti originali e
grafiche coordinate create su misura per te

Utile per te se

partecipazioni e save the date
libretto cerimonia e programma della giornata
coni riso e affini
segnatavolo, segnaposto, escort cards, menù
tableau de mariage
tag per confettata, caramellata, bomboniere
sito del tuo matrimonio
se hai altre idee insolite, sono le benvenute!

Cosa posso preare per te

Prezzo

su misura
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CONSULENZA ORARIA

stai facendo tutto da sola ma ti sei imbattuta in
qualche ostacolo che una professionista potrebbe

aiutarti a risolvere

Utile per te se

1 ORA DI CONSULENZA CON ME

UNA GUIDA IN PDF

in cui risolverò i tuoi dubbi e ti consiglierò delle
soluzioni per superare le difficoltà che stai
riscontrando

riassuntiva della call e con gli step da seguire per
continuare da sola.

Cosa riceverai

Prezzo

80 € / ora
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MOODBOARD

hai troppe idee e non riesci a trovare uno stile
definito a cui ispirarti per l’estetica del tuo

matrimonio

Utile per te se

30 MINUTI DI CONSULENZA CON ME

LA MOODBOARD DEL TUO MATRIMONIO

UNA DISPENSA DI CONSIGLI IN PDF

in cui mi parlerai di cosa vi piace, delle vostre
passioni e di come immaginate quel giorno

che sarà una guida visiva e riassuntiva degli
elementi e le atmosfere a cui potrai ispirarti per
realizzare da sola il design delle tue nozze

che potranno esserti utili per proseguire e per
trovare materiali e oggettistica adatti alla
realizzazione della tua moodboard

Cosa riceverai

Prezzo

210 €
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Foto di spunto

Ispirazioni

Palette colori

Parole chiave

Esempio Moodboard

+ guida esplicativa del progetto,
compresa di trucchi del mestiere e
consigli utili per realizzarlo nel tuo

matrimonio

N.B.
La moodboard non è un progetto completo di wedding

design, è un'idea preliminare da tenere sempre con te per
sviluppare gli allestimenti del tuo matrimonio.
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UNUSUAL WEDDING DESIGN

vuoi occuparti da sola dell’organizzazione,
ma desideri un matrimonio esteticamente molto

ricercato e curato, progettato sulle vostre passioni
eclettiche e fuori dal comune in modo tale che vi

rispecchi al meglio

Utile per te se

RICERCA, GESTIONE, AGGIORNAMENTO E
COORDINAMENTO

SOPRALLUOGHI E RILIEVI ARCHITETTONICI
IN LOCATION

PROGETTO AVANZATO E COMPLETO DI
UNUSUAL WEDDING DESIGN

di tutti i fornitori necessari per la realizzazione del
progetto di Unusual Wedding Design (quindi solo
per quello che riguarda gli allestimenti, non per
l’organizzazione)

per lo studio e la progettazione degli allestimenti

con il Metodo Ricerca Strutturata dell’Insolito
(partecipazioni e coordinato grafico inclusi)

Cosa riceverai

15



OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE DEL
BUDGET DESTINATO AGLI ALLESTIMENTI

CONSULENZE COSTANTI

COORDINAMENTO DEI FORNITORI, REGIA
DURANTE IL GIORNO DELL’EVENTO PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI

con la garanzia di trasparenza delle voci e nessun
costo nascosto grazie al modulo gestionale

per comunicarvi gli aggiornamenti del progetto fino
alla sua forma definitiva

Prezzo a partire da

1600 €

N.B.
Nelle pagine seguenti ti spiego perché parto da un
prezzo, e non indico la quota fissa come nei servizi

precedenti
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UNUSUAL WEDDING
All inclusive Design + Planning

vuoi avere la certezza di poter sempre contare su
una professionista, che ti guiderà durante tutto il

percorso attraverso ogni aspetto o problema,
così che il tuo matrimonio sia curato nel minimo

dettaglio, sia organizzativo sia stilistico.
Un Unusual Wedding al 100%

Utile per te se

RICERCA, GESTIONE, AGGIORNAMENTO E
COORDINAMENTO DI TUTTI I FORNITORI

CONSIGLIO E SUPPORTO

VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ E
COERENZA DEI PREVENTIVI DEI
FORNITORI

COMPILAZIONE E GESTIONE DI
UN’AGENDA PROGRAMMATA

durante il periodo di organizzazione del matrimonio

sia a voi sia durante gli incontri con i fornitori

per ottimizzare i mesi e le tempistiche da rispettare
per arrivare al giorno delle nozze con serenità

Cosa riceverai
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SOPRALLUOGHI E RILIEVI ARCHITETTONICI
IN LOCATION

OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE DEL
BUDGET

PROGETTO AVANZATO E COMPLETO DI
UNUSUAL WEDDING DESIGN

GESTIONE E PREPARAZIONE DELLA LISTA
DEGLI INVITATI E DEL SEATING PLAN

CONSULENZE COSTANTI

TIMING DETTAGLIATO

COORDINAMENTO DEI FORNITORI, REGIA
E ALLESTIMENTO DURANTE IL GIORNO
DELL’EVENTO

per lo studio e la progettazione degli allestimenti

con la garanzia di trasparenza delle voci e nessun
costo nascosto grazie al modulo gestionale

con il Metodo Ricerca Strutturata dell’Insolito

per comunicarvi gli aggiornamenti del progetto fino
alla sua forma definitiva, e lo stato di avanzamento
dell’organizzazione generale

del giorno dell’evento, per tutti i fornitori coinvolti

Prezzo a partire da
2600 €
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UTILE DA SAPERE
Lavori solo con i tuoi fornitori di fiducia?

 
Sono sempre aperta a nuove scoperte!

In ogni caso per garantire l’eccellenza e
la professionalità che desidero dare ai miei clienti,

nel tempo ho selezionato i fornitori che
condividono la mia estetica e i miei

valori lavorativi e professionali.
Sono professionisti già testati e su cui sono
sicura potremo contare senza avere brutte

sorprese il giorno del matrimonio.
 

Ti occupi solo di alcuni tipi di matrimoni?
 

Organizzo qualsiasi tipo di matrimonio:
religioso, civile, simbolico, same sex, lgbtq+,

destination wedding e chi più ne ha più ne metta!
 

Lavori con un numero limitato di ospiti?
 

Non pongo limiti, ma sicuramente i matrimoni
intimi sono quelli che preferisco, perchè si crea
un’atmosfera più familiare, ponendo una cura

speciale ai dettagli personalizzati.
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Quanto tempo prima del matrimonio è meglio
contattarti?

 
Solitamente, per il servizio all inclusive,

almeno un annetto prima,
ma dipende sempre dalle esigenze

della coppia e del matrimonio.
In alcuni casi anche 6 mesi prima sono sufficienti.

 
Come avviene il pagamento?

 
Dipende dal servizio richiesto.

Per alcuni, come la consulenza oraria, è previsto un
unico pagamento tramite bonifico,

mentre per il servizio All inclusive per esempio,
il totale sarà suddiviso in 3 rate:

30% alla firma del contratto,
50% a 5 mesi dal giorno delle nozze,

e il restante 20% il giorno prima del matrimonio.
 

Quanti matrimoni segui in un giorno?
 

Ho deciso di occuparmi di un solo matrimonio al
giorno, proprio perchè voglio essere io la referente
dei miei sposi, e non delegare al mio team nessun

matrimonio a cui io non possa soprintendere.
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Per seguire due matrimoni al giorno,
dovrei per forza mancare ad uno,

o saltellare da una location all’altra,
rischiando di far sentire gli sposi poco importanti e

trascurati. Quindi per ogni data fisso un solo
matrimonio, che sarà totalmente seguito da me,

garantendo ai miei clienti l’affidabilità e la
professionalità che meritano.

 
Perché alcuni servizi partono da un prezzo e non

hanno un costo fisso?
 

Perché lavorando esclusivamente su misura,
le variabili sono tante ed ogni matrimonio ha la
sua storia e le sue esigenze, e per questo non mi

sento di imporre prezzi fissi.
Penso che ogni storia debba essere ascoltata,

valutata e valorizzata, ed un prezzo fisso sarebbe
per me come dire:

“il tuo matrimonio è standard, per me è uguale a
tutti gli altri che faccio, e gli do lo stesso valore".

Invece ogni evento ha esigenze, necessità e richieste
diverse. Anche per questo ho deciso di creare un

concetto di matrimonio diverso:
un Unusual Wedding non è mai uguale ad un altro,

come non sono uguali gli sposi.
Ogni matrimonio è completamente studiato e

progettato per esaltare la loro personalità insolita,
che li rende unici e fuori dal comune.
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Covid
 

A causa della pandemia in corso,
si sta verificando un eccesso di prenotazioni, tanto
che moltissimi fornitori hanno già i prossimi due

anni pieni. Per questi motivi ti consiglio di iniziare a
pianificare il tuo matrimonio molto in anticipo

(anche più di un anno prima!), per non avere brutte
sorprese del tipo "la location che volevo non ha più

posto, e ora?"
Per quello che riguarda l'eventuale rinvio delle
nozze invece, il mio prezzo rimarrà invariato,

ovvero lo stesso accettato e scritto nel contratto.
 

Garanzia
 

Se acquisti il servizio Wedding Design o All inclusive
e ti accorgi che non fa per te, hai due mesi di

tempo per ripensarci e avere il rimborso totale della
somma versata.

Questo perché voglio che i miei sposi si sentano
felici e sicuri che io sia la persona giusta per

aiutarli, e non vorrei mai che si sentissero
intrappolati in un rapporto di lavoro piuttosto lungo

di cui si sono pentiti.
Non gioverebbe nè a me nè a voi ovviamente!

Perché si crea una fastidiosa tensione che non aiuta
la buona riuscita del mio lavoro, e quindi del

matrimonio, mentre il mio scopo è proprio l'opposto!

24



JOURNAL
Come anticipato, ecco alcuni contenuti di

approfondimento che ho pensato potrebbero
interessarti per conoscere TOW in modo super

approfondito!
Puoi cliccare direttamente sul titolo che ti interessa

per leggerlo

 TOW story

Il logo di TOW

Cosa fa una wedding planner

Cosa fa una wedding designer

Cosa fa The Other Wedding

Cos'è il Metodo RSI

Cos'è un Unusual Wedding

Ho bisogno di una wedding planner?

Testimonianze

TOW Journal

Sul Journal infine, trovi tantissimi altri articoli e
progetti di Unusual Wedding Design raccontati nel

dettaglio
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https://theotherwedding.com/2020/07/30/la-storia-di-tow/
https://theotherwedding.com/2020/07/30/la-storia-di-tow/
https://theotherwedding.com/2020/08/07/il-logo-di-tow/
https://theotherwedding.com/2020/08/13/cosa-fa-una-wedding-planner/
https://theotherwedding.com/2020/08/13/cosa-fa-una-wedding-designer/
https://theotherwedding.com/2020/08/27/cosa-fa-the-other-wedding/
https://theotherwedding.com/2020/09/12/il-metodo-rsi/
https://theotherwedding.com/2021/01/16/cose-un-unusual-wedding/
https://theotherwedding.com/2020/10/17/ho-bisogno-di-una-wedding-planner/
https://theotherwedding.com/#parolecarine
https://theotherwedding.com/journal/


Ti ringrazio per aver letto fino alla fine!
In questa ultima pagina voglio invitarti a

contattarmi per qualsiasi informazione, domanda
o necessità ti sia venuta in mente leggendo.

 
Se desideri, puoi fissare la tua prima consulenza
gratuita, in cui mi potrai spiegare cosa cerchi e ti
aiuterò a capire quale può essere il servizio giusto

per le tue esigenze.
 

Prenota la tua consulenza con me cliccando qui
sotto e iniziamo a creare

il tuo Unusual Wedding insieme

GRAZIE

Puoi cliccare direttamente i link qui sopra
per chiamarmi, mandarmi una mail o visitare il mio sito

Prenota la consulenza gratuita

A presto,
Caterina

 
Unusual Wedding Designer+Planner

THE OTHER WEDDING
 

+39 392 5968974
info@theotherwedding.com
www.theotherwedding.com
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https://theotherwedding.com/consulenza/
tel:+393925968974
mailto:info@theotherwedding.com
http://www.theotherwedding.com/


Clicca sulle icone qui sotto per visitare i miei social.
Se ti piacciono, mettimi un like e lasciami un commento!

Grazie

https://www.facebook.com/theotherwedding/
https://www.instagram.com/theotherwedding/
https://www.pinterest.it/theotherwedding/
https://www.youtube.com/channel/UCZIO6HPiyHbaJDcdIL5As3w?view_as=subscriber

