DESTINATION WEDDING

30
parte

anni

di

affidabilità:

esperienza

e

Imperatore

Travel World entra a far

dell’affascinante

mondo

del

wedding, con l’abituale attenzione ai
dettagli ed il desiderio di rendere unico
ed esclusivo il Vostro giorno più bello.
Un’offerta variegata, completa e personalizzata

per

accompagnarVi

nella

realizzazione del sogno e per renderlo
assolutamente indimenticabile.

In copertina:
Castello di Velona Resort, Thermal SPA&Winery

5 BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERCI

REALIZZIAMO I
DESIDERI DEGLI SPOSI
Al Vostro fianco, passo dopo
passo, per far avverare il sogno
di una vita

IDEE CREATIVE
PER IL VOSTRO GIORNO
PIÙ BELLO
Fantasia e competenza al
servizio di ogni più particolare
esigenza

DESTINATION WEDDING
EXPERIENCE DA FAVOLA
Solo il meglio, per offrirVi
un’esperienza assolutamente
indimenticabile

CONOSCENZA DELLE
DESTINAZIONI
Da oltre trent’anni lavoriamo
con passione sul territorio per
rappresentarne i valori e le tradizioni

PROFESSIONISTI
DEL SETTORE
Organizzazione capillare, partnership e collaborazioni con
le migliori eccellenze locali

I RITI
Sia che vogliate unirVi nel coinvolgente Rito Religioso, sia che desideriate congiungerVi nel classico Rito
Civile, sia che vogliate celebrare un
indimenticabile Rito Simbolico,
Imperatore Travel World è al vostro
fianco per guidarVi nella scelta ideale mettendo a Vostra disposizione
l’esperienza di un tour operator in
grado di offrirVi le destinazioni più
affascinanti e la migliore organizzazione per viverle in maniera indimenticabile.

RITO RELIGIOSO
coinvolgente e solenne

RITO CIVILE
classico e distinto

RITO SIMBOLICO
indimenticabile ed emozionante

I MOOD
beach wedding
Un romantico paradiso
a Vostra completa
disposizione

rustic chic
wedding
Caldo e avvolgente, un
autentico inno alla natura
e alla semplicità

shabby chic
wedding
Il fascino del passato,
l’eleganza e le decorazioni
originali sono pronti a stupirVi

modern wedding
Minimale e magnificente,
nel perfetto connubio
dei sensi

total white
wedding
Quando il classico si
trasforma nel più bello
spettacolo del Mondo

lake wedding
Il trionfo della Natura,
in un ambiente unico ed
emozionante
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n’oasi di romanticismo e raffinatezza.
Un mood rilassante e poetico, ispirato
alle dolci sfumature del mare e dei suoi

magici colori che incontrano la vastità del cielo,
a simboleggiare l’infinità del Vostro amore.
Eterne promesse sussurrate con l’incantevole
sottofondo delle onde marine, un elopement
intimo ed elegante, fatto di abbracci sinceri che
si intrecciano con il profumo della salsedine
sulla pelle.
Una mise en place ricercata e raffinata,
impreziosita con fiori freschi e lanterne,
arricchite da colorata cristalleria che ne
esalta l’incredibile bellezza di una scena
indimenticabile.
Al taglio della torta un delicato brindisi al
sapore di Champagne accompagnerà i Vostri

Un romantico paradiso
a Vostra completa disposizione.

ospiti sulle note di una giornata unica che
racconta la magia e i profumi del mare.

Campania
CAMPANIA
Si scrive Campania, si legge mare. Ischia, Capri, Sorrento, la

L

Costiera Amalfitana, un inestimabile patrimonio naturale che

Regina Isabella
Resort & SPA

rende un evento semplicemente indimenticabile, in particolar
modo nell’incantevole paesaggio dell’Isola Verde.

Isola d’Ischia

Hotel
Punta Molino
Isola d’Ischia

Puglia
PUGLIA
Il Salento, il Gargano, Polignano, Ostuni, Vieste e tanto altro ancora.
Tra le più variegate coste del territorio italico, la Puglia propone
le sue affascinanti cittadine e le sue spiagge seducenti, dai colori
vividi ed eleganti, con i due mari che le bagnano, lo Ionio e

La Peschiera
Hotel

Masseria Torre
Coccaro

Therasia Resort
Sea & Spa

Hotel Tonnara
Trabia

Pullman Timi
Ama Sardegna

Hotel Baia
di Nora

Savelletri di Fasano

l’Adriatico, che danno origine a uno scenario di assoluta bellezza.

L

Savelletri di Fasano

Sicilia
SICILIA
La più grande isola del Mediterraneo, a breve distanza dalla
terraferma e in una location che rappresenta il Top per chi ambisce
a un matrimonio da favola.
Le isole Eolie, Lampedusa, Taormina, San Vito lo Capo, Cefalù:

Isola di Vulcano

autentiche meraviglie che riempiono gli occhi e i cuori.

Trabia

Sardegna
SARDEGNA
Una regione che vive in simbiosi con le proprie, stupende spiagge.
Celebre in tutto il mondo per l’avvenenza delle sue coste e per i
magici colori cristallini delle acque che la circondano, la Sardegna
è la scelta ideale di chi sogna l’indimenticabile e decide di

Villasimius

Pula

realizzarlo.
Contattaci per conoscere tutte le destinazioni e le strutture che possiamo offrirti

RUSTIC
g
n
i
d
d
e
w
CHIC

U

n mood rural chic dall’ambientazione
calda e avvolgente, che accompagnerà
Voi e i Vostri ospiti in un percorso

di esperienze sensoriali nel giorno più
importante della Vostra vita.
Un futuro da vivere in due: un’occasione
unica da festeggiare tra gli originali sapori
della tradizione, quella autentica, e le delicate
essenze profumate e gelsomini fioriti.
Una mise en place semplice ed essenziale,
impreziosita da brillanti calici in cristallo
intarsiato e da raffinata posateria in oro
luccicante.
Dopo il taglio della torta e le danze sotto un
cielo stellato i Vostri ospiti, congedandosi
dalla festa, avranno la sensazione di essere
appena ritornati da uno strabiliante viaggio

Caldo e avvolgente, un autentico
inno alla natura e alla semplicità.

nel tempo.

Toscana
TOSCANA
La campagna toscana, un marchio di fabbrica di indiscutibile
pregio e un inno allo stile per eccellenza, Borghi, vigneti, strade
e percorsi che raccontano territori, storie, fiabe: da vivere e da

Fonteverde

Tenuta
di Artimino

Botania Relais
& SPA

Villa Maria &
Giordano

Masseria
Torre Maizza

Masseria
Amastuola

I Monasteri
Resort

Feudi
del Pisciotto

San Casciano dei Bagni

ricordare, per sempre.

Artimino

Campania
CAMPANIA
Una cerimonia che sia chic, rustica e ricercata, impregnata di
gusto e tradizione.
Dove, se non in Campania?
Luogo suggestivo per antonomasia, scegliete una incomparabile

Isola d’Ischia

scenografia per goderVi tutto il meglio dello stile italiano.

Ravello

Da Ischia a Ravello, tra delicate essenze e sapori unici, per condurVi
in un’esperienza sensoriale di eccelso livello.

Puglia
PUGLIA
Mescolanza di molteplici vicende storiche e altrettante culture,
in Puglia è possibile personalizzare il proprio giorno più bello
con raffinatezza e gusto, regalandosi un viaggio nel tempo tra

Savelletri di Fasano

antiche masserie e stupende tenute d’epoca: i dettagli che fanno

Crispiano

la differenza.

Sicilia
SICILIA
Un’esplosione di colori caldi e avvolgenti, clima idilliaco e paesaggi
che resteranno indelebili della memoria di chi avrà la fortuna
d’esserne parte. Aromi, odori, squisitezze eno-gastronomiche.
Sicilia: quando la classe incontra la natura e dà vita a un connubio

Siracusa

Niscemi

semplicemente perfetto.
Contattaci per conoscere tutte le destinazioni e le strutture che possiamo offrirti
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n mood rustico e dalla scenografia vintage,
che coinvolgerà i partecipanti rendendoli
protagonisti della scena.

Una mise en place naturale e immediata, dal gusto
sobrio e al tempo stesso sofisticato, ove l’antico
acquisisce nuova vita e si trasforma in emozionante
modernità, tra incantevoli dimore rurali, stupende
masserie e bellissimi frantoi.
L’incanto della semplicità e il talento di combinare
e armonizzare oggetti unici per rendere
indimenticabile il Vostro momento del cuore e
regalare a tutti i presenti momenti di incomparabile
magia.
Sorprendete i Vostri ospiti col fascino rétro di
location uniche ed entusiasmanti, in un’atmosfera
semplicemente speciale.

Il fascino del passato, l’eleganza e le
decorazioni originali sono pronti a stupirVi

Veneto
VENETO
L’oasi verde della città dell’amore per antonomasia,
Venezia, con il suo parco secolare e l’uliveto antico
così come i panorami mozzafiato delle colline venete,
offrono un’ambientazione incantevole di assoluto
valore, dove la storia s’interseca con la bellezza.

JW Marriott

Hotel Monaco

La Bagnaia
Golf&SPA
Resort

Grotta Giusti

Vinilia
Wine Resort

Casale del
Murgese

Baglio Oneto
dei Principi di
San Lorenzo

Il Picciolo
Etna Golf
Resort & SPA

Isola delle rose - Venezia

Ponzano Veneto

Toscana
TOSCANA
Pochi posti al mondo profumano di vintage e arte
come la Toscana, stupenda regione pregna di fascino
naturale, sobria e al tempo stesso decisamente
sofisticata.
Una scelta raffinata e oltremodo coinvolgente.

Monsummano Terme

Siena

Puglia
PUGLIA
Adorabile combinazione tra antico e moderno, la Puglia
regala uno scenario idilliaco a coloro che optano per la
garbata naturalezza delle sue meraviglie.
Un territorio ricco di fascino e di armonia, un luogo
dove i ricordi restano scolpiti nel cuore.

Manduria

Savelletri di Fasano

Sicilia
SICILIA
Terra speciale, unica, incredibile: la Sicilia emoziona con
delicatezza e passionalità, conducendo i propri ospiti
in un autentico paradiso, stupefacente ed esclusivo.
Un diamante di irrinunciabile valore.

Marsala

Castiglione di Sicilia

Contattaci per conoscere tutte le destinazioni e le strutture che possiamo offrirti
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n mood volitivo e ricercato, con
elementi decorativi di pregio, dai colori
decisi e intensi.

Forme geometriche d’indubbia attrattiva,
con vetro e ferro in primo piano e oggetti che
trasmettono estrema nitidezza.
Un mise en place minimal e lineare, che Vi
trascinerà nel bel mezzo di un percorso
esclusivo incastonato tra fiori, specchi e
ornamenti artigianali di gran prestigio.
In una giornata che rimarrà impressa per
sempre nella memoria dei partecipanti,
coccolate i Vostri sensi in un autentico trionfo
dell’Amore e del Bello e godendo appieno
lo stile dei nostri resort, hotel di lusso e
greenhouses dall’impeccabile magnificenza.

Minimale e magnificente,
nel perfetto connubio dei sensi.

Lombardia
LOMBARDIA
Capitale del moderno, sempre al passo con i tempi e
orgogliosa delle proprie tradizioni.
Sensuale e geometrica, Milano è una garanzia per
coloro che vogliono puntare su di uno stile minimale,
raffinato, deciso.

Magna Pars L’Hotel a Parfum
Milano

Piemonte
PIEMONTE
Misteriosa e seducente, perennemente in bilico tra
l’efficienza e la meraviglia, Torino è la scelta impeccabile
per ospitare una cerimonia che sappia esaltare tutta la
raffinatezza e l’eleganza del caso.

Double Tree by Hilton
Turin Lingotto
Torino

Toscana
TOSCANA
Volitiva e ricercata, Firenze è incredibilmente perfetta
nella sua unicità, traboccante d’arte e ricca d’impeto.
Meravigliosa, sinuosa, lussureggiante.
Un evento indimenticabile merita una destinazione
indimenticabile.

Grand Hotel Minerva
Firenze

Sicilia
SICILIA
Tra le colline dell’Etna e le acque dello Ionio, in un’oasi di
relax e comfort, Vi offriamo il set ideale per ambientare
il film più bello della Vostra vita.
Catania sorprende, ammalia, conquista.

Donna Carmela
Resort & Lodges
Carruba di Riposto

Contattaci per conoscere tutte le destinazioni e le strutture che possiamo offrirti
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n mood fine ed elegante, che rappresenta
il classico per eccellenza.
Una mise en place pura e armoniosa,

dallo stile incomparabilmente raffinato e
pregno di sfumature originali e preziose.
Ambienti sapientemente curati, luci soffuse,
fiori candidi e candele profumate a donare
splendore e luminosità al Vostro giorno più
bello.
Il bianco è protagonista indiscusso della scena,
contorniato da tessuti e arredi coinvolgenti,
per mettere a proprio agio i presenti e regalare
istanti di straordinario piacere.
Regalate a Voi e ai Vostri ospiti una
celebrazione solenne e impeccabile, che
riecheggerà nella memoria per l’eternità.

Quando il classico si trasforma
nel più bello spettacolo del Mondo.

ROUND TERR ACE

Toscana
TOSCANA
Semplicemente regale, con un fascino più unico che
raro.
La Toscana è classica per eccellenza, con le sue bellezze
artistiche e le sue elegantissime ambientazioni.
Un set cinematografico all’aria aperta.

Castello di
Velona Resort

Relais La Corte
dei Papi

Capri
Palace

Hotel Excelsior
Vittoria

Montalcino

Cortona

Campania
CAMPANIA
Il classico regna sovrano, in Campania.
Capri, Ischia, Sorrento e le altre perle della regione sono
unanimemente riconosciute come eccellenze di gusto
ed eleganza.
Una scelta all’insegna dello stile.

Isola di Capri

Sorrento

Puglia
PUGLIA
Con le sue intriganti location, impreziosite dalla
caratteristica pietra leccese, la Puglia è in grado di
suscitare indelebili emozioni.
Profumi, paesaggi, colori.
E tanta, tanta cura.

s

Hotel Bianco
Riccio

Masseria
Grieco

Hotel Lisca
Bianca

Hotel
Signum

Savelletri di Fasano

Ostuni

Sicilia
SICILIA
Pura ed eterea, la Sicilia è uno spettacolo nello
spettacolo.
Bellezze naturali e artistiche a far da contorno al giorno
più bello, nel segno della raffinatezza.

Isola di Panarea

Isola di Salina

Contattaci per conoscere tutte le destinazioni e le strutture che possiamo offrirti
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n mood stupefacente ed elitario, in uno
scenario di ineguagliabile bellezza.
Una mise en place da sogno, sontuosa

e spettacolare.
Immersi

nella

lussureggiante

natura

circostante, uno dei grandi laghi italiani è lì
con tutti Voi, pronto a illuminare il Vostro
giorno più bello.
Verso sera è il tramonto a prendere
possesso della scena, per poi cedere il
passo alla eccezionalità della Luna che si
riflette sull’acqua, creando un blu intenso e
misterioso.
L’impulso e la magia dei laghi per togliere il
fiato ai presenti ed essere di buon auspicio
per una scintillante vita matrimoniale.

Il trionfo della Natura,
in un ambiente unico ed emozionante.

Lago
B A N C HMaggiore
E T T O Pranzo o Cena
LAGO MAGGIORE
Atmosfere magiche,
isolette affascinanti, tinte
sgargianti: il Lago Maggiore è il luogo romantico
per eccellenza, così ricco di scorci panoramici ed
emozionanti paesaggi a circondarne le placide e
limpide acque.
Nella memoria e nel cuore.

Banquet

Lunch or Dinner

Il Banchetto può essere tradizionalmente servito al tavolo scegliendo le portate dalle
nostre numerose proposte oppure essere pianificato a buffet con isole tematiche
realizzando un vero e proprio percorso enogastronomico.Offriamo divers e location
per il banchetto:

Villa e Palazzo
Hotel
Sale Gardenie,
atmosfera intima e delicata, ospitaDino
fino a massimo 40 ospiti
Aminta
Salone Due Laghi, dai toni caldi e leggeri, ospita tra i 40 e i 180 ospiti.

Stresa

Baveno

Terrazza Koseritz, situata nella parte antica della Villa, può ospitare fino a
massimo 40 ospiti
Pontile Privato, disponibile dalle ore 20:00, ospita fino a 180 ospiti ed è una
location di incomparabile bellezza direttamente sul lago.

Lago
di Como

Ristorante Barbeque "Al Molo" situato accanto al pontile privato offre
un'atmosfera meno formale, è disponibile dalle ore 20:00 ed è perfetto per un
massimo di 70 ospiti.

The Banquet can be traditionally served at the table choosing the courses from our
numerous proposals or it can be planned as a buffet with thematic islands creating a
real food and wine tour. The choice of our stunning locations is your:
Due Laghi Ballroom, elegantly decorated in light and warm tones, accommodates
between 40 and 180 guests in tasteful and stylish luxury.
Gardenie Rooms,intimate surroundings and perfect for up to 40 people
Terrace Koseritz, located in the ancient part of the buildin,it can fits up to 40
guests

LAGO DI COMO
Paesini deliziosi, villette storiche, lussuose dimore: il
Lago di Como è la location ideale per chi ricerca uno
stile elitario e inimitabile, dove ogni particolare è in
grado di fare la differenza.
Per sempre.

Villa Serbelloni
Bellagio

Hotel Villa Flori
Como

Private Pier, available from 8.00 pm, accommodates up to 180 guests in a
incomparable surroundings right over the lake.
Barbeque Restaurant “Al Molo”, available from 8.00 pm and perfect for up to 70
guests, offers a more infromal atmosphere and is located nearby the Barbeque
Restaurant

Lago
di Garda
Hotel Cortine
Palace
Sirmione

Grand Hotel
Gardone
Gardone Riviera

LAGO DI GARDA
Il più grande lago d’Italia, maestoso e luminoso.
La natura conquista i sensi con i suoi intensi colori e le
innumerevoli bellezze del luogo.
Vivere un sogno e realizzarlo.
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Contattaci per conoscere tutte le destinazioni e le strutture che possiamo offrirti

SERVIZI
ing
wedd

“La perfezione è fatta di dettagli”
Un team di professionisti ed esperti è
pronto a guidarVi in ogni passo per realizzare i Vostri sogni.
Pianificare, organizzare, perfezionare.
Dalla A alla Z, ogni esigenza e ogni desiderio saranno curati col massimo impegno.
Dalla wedding planner per l’organizzazione della cerimonia al catering, alla logistica, il makeup, la musica, la fotografia, le riprese video, l’animazione e tutto
ciò che contribuisce alla perfetta riuscita
dell’evento.
Il Vostro giorno più bello merita una
squadra imbattibile al Vostro servizio.
E noi Ve la offriamo.

SERVIZI
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“Un quadro di valore esige una
cornice adeguata”
Per Voi e i Vostri ospiti mettiamo a disposizione una ricca ed esclusiva offerta
di servizi: hospitality, escursioni, esperienze, transfer, noleggi e quant’altro
possa contribuire alla perfetta riuscita dell’evento e alla piena soddisfazione di coloro che vi prenderanno parte.
Un’esperienza a 360°, un viaggio nel
viaggio alla conquista della felicità.

Amor,
ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
“Dante Alighieri”

